
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aggiornata al 16 febbraio 2022 



 

Tutto Rally Più N° 5 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

Maggio 2021 (pag. 104) 

 



 

Tutto Rally Più N° 5 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

Maggio 2021 (pag. 105) 

 



 

Tutto Rally Più N° 5 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

Maggio 2021 (pag. 106) 

 



 

Tutto Rally Più N° 5 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

Maggio 2021 (pag. 107) 



 

Tutto Rally Più N° 5 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

Maggio 2021 (pag. 108) 

 



 

Tutto Rally Più N° 5 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

Maggio 2021 (pag. 109) 

 



 

Tutto Rally Più N° 5 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

Maggio 2021 (pag. 110) 

 



 

Tutto Rally Più N° 5 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

Maggio 2021 (pag. 111) 

 



 

Gazzetta dello Sport 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

26 aprile 2021 (pag. 45) 

 



 

Auto Sprint N° 16 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

20/26 aprile 2021 (pag. 58) 

 



 

Auto Sprint N° 16 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

20/26 aprile 2021 (pag. 59) 

 



 

lautomobile.aci.it 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

19 aprile 2021 (pag. 1) 

 



 

lautomobile.aci.it 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

19 aprile 2021 (pag. 2) 

 



 

Corriere dello Sport 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

17 aprile 2021 (pag. 36) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tutto Sport 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

17 aprile 2021 (pag. 37) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Corriere dello Sport 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

16 aprile 2021 (pag. 31) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

lautomobile.aci.it 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

14 aprile 2021 (pag. 1) 

 



 

lautomobile.aci.it 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

14 aprile 2021 (pag. 2) 

 



 

worldsmotors.com 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

24 febbraio 2021 (pag. 1) 

 



 

worldsmotors.com 
 

 

Campionato Italiano WRC 
 

24 febbraio 2021 (pag. 2) 

 
 



TESTATA: RALLY E SLALOM DATA:  MAGGIO 2021 
PAGINA:

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato, non riproducibile




















25/3/2021 IL PERCORSO DEL RALLYE ELBA 2021:UN MIX DI SENSAZIONI FORTI ABBRACCIATE DA UN TERRITORIO UNICO

https://www.toscanasport.net/il-percorso-del-rallye-elba-2021un-mix-di-sensazioni-forti-abbracciate-da-un-territorio-unico.htm 1/5

news
Home > news > rally

IL PERCORSO DEL RALLYE ELBA 2021:
UN MIX DI SENSAZIONI FORTI

ABBRACCIATE DA UN TERRITORIO
UNICO

25-03-2021 08:12 - rally

La grande attesa per vedere le prime s�de tricolori sull’isola “dei rallies” è
data anche dal suo percorso,  
ricavato dalla tradizione e sempre capace di regalare emozioni a non �nire. 
Due giorni di gara e sei Prove Speciali, 92,600 chilometri, a fronte del totale
che sarà di 314,520. 
Iscrizioni aperte sino al 7 aprile. 

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno) 25 marzo 2021 – Iscrizioni aperte sino al
7 aprile, per il 54° Rallye Elba-“Trofeo Gino MINI”, riconfermato nel
Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), del quale sarà il primo
appuntamento.  

Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano,
entrambi a coe�ciente 1,5, la gara avrà inoltre la validità per l’R Italian
Trophy, per il “Logistica Uno Rally Cup by Michelin” e Michelin Zone rally Cup. 

Sono già in diversi, coloro che hanno aderito alla s�da elbana, una s�da che
molti dicono “valga l’intera stagione”, per quanto il suo percorso sia un tratto
distintivo. Vera e propria identità dell’isola, infatti il Rallye Elba ogni raccoglie
il testimonio degli anni d’oro della competizione, soprattutto negli anni
ottanta, per questo vale la pena dare un focus sui luoghi delle s�de, luoghi
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certamente arte�ci del rilancio della gara dopo la sua rinascita come ronde
nel 2007.  

Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive
e . . . “prelibate” dell’evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla
tradizione, “a misura di pilota”. Un progetto, quello operato da parte di Aci
Livorno Sport in concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà
valore all’intero Campionato tricolore. Il disegno del tracciato ricalca
l’edizione del 2020, assicurando quindi un elevato standard di impegni
cronometrati, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520. 
Eccole, descritte nei loro caratteri salienti: 

Prova Speciale 1 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 27,070) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 16.04.2021 ore 18.01 
Prova Speciale 2 - "NISPORTO-CAVO" (KM. 14,190) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 16.04.2021 ore 21.18 
Prova Speciale 3 - "VOLTERRAIO" (KM. 5,690) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 16.04.2021 ore 22.04 
La Prova Speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo
passando da Nisporto e Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti
con fondo che cambia di continuo riprende la “piesse” disegnata da ACI
Livorno Sport per la prima volta in assoluto nella gara CIR 2018. Il percorso è
ricavato dall’unione delle tre prove storiche, le Volterraio-Falconaia-Parata.  
Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto
l’impatto importante, si propone come una Prova Speciale che mette a dura
prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Proprio per le caratteristiche
intrinseche di questa meravigliosa strada. I punti di interesse sono molteplici:
dalla �ne del Volterraio, ai tornanti della Falconaia �no al passaggio attorno
alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa strada il “pilota” fa veramente la
di�erenza. 

Prova Speciale 4 "DUE MARI" (km. 22,430) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 17.04.2021 ore 09.36 
Prova Speciale 5 "LAVACCHIO-SAN PIERO" (km. 13,960) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 17.04.2021 ore 12.36 
Prova Speciale 6 "PERONE" (km. 9,260) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 17.04.2021 ore 15.36 
Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località
“Crocetta” mentre la seconda dal bivio Lavacchio e la terza dall’ingresso nella
Strada del Monte Perone), 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li
a�ronterà a bordo di una vettura da gara. Privacy  - Termini
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Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un
grip estremo a molto liscio cambiando di continuo, serie di tornanti in
discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto. La Prova Speciale numero
4, la “2 Mari” parte su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non
molto tortuosa eccetto un paio di curve veramente impegnative. Dopo il bivio
di Lavacchio la prova percorre la strada “della Civillina”, tratto caratterizzato
da allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la numero 5 “Lavacchio-San
Piero” attraversa l’abitato di Poggio. Da questo punto in poi e le due prove si
uniscono nel punto di partenza della Prova Speciale numero 6 “Perone”,
salendo poi �no ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento dove
il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti impegna molto
l’attenzione da parte dell’equipaggio. La prova si inserisce poi in una
carreggiata ridotta in mezzo ad una �tta vegetazione. Dopo lo “scollo” la
prova scende repentina per oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di
strada, impegnando al limite i freni delle vetture con un misto-veloce iniziale
che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al termine dei quali �nisce
la prova del “Perone”, mentre le altre due Prove proseguono a�rontando il
bivio “dell’Accolta”.  
PORTOFERRAIO ANCORA CUORE PULSANTE DELL’EVENTO 
Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, il Quartier
generale dell’evento sarà sempre l’Hotel Airone, lungo la strada che porta a
Porto Azzurro.  

La partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 16 aprile, dopo la quale i
concorrenti gareggeranno su tre tratti cronometrati, tutti nel versante
orientale dell’isola, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la
“Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km.
14,190) e per �nire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di
5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere
l’indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con le s�de che si sposteranno
nella parte occidentale elbana. In programma subito i 22,430 chilometri della
“Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 13,960) e per �nire non
poteva mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la
bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30, sempre a Portoferraio.  

La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in
coppia con Arena, su una Hyundai i20 WRC. Per il pilota lariano fu il tris di
allori all’Elba. Il resto del podio andò a Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) e
Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).
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E’ stato un weekend di gara entusiasmante quello del 54esimo Rallye Elba, primo
appuntamento dei sette valevoli per il Campionato Italiano WRC. Dopo aver raccolto
le impressioni a caldo dei vincitori, Luca Pedersoli e Anna Tomasi, abbiamo sentito
anche altri protagonisti, piloti e navigatori, impegnati nello scorso weekend sull’Isola
d’Elba. 

ANDREA CARELLA – Škoda Fabia Rally2 evo

Ci riteniamo molto soddisfatti anche perchè è stata la prima volta insieme
ad Elia De Guio. E’ stato bravo. Il Team MS Munaretto mi ha fornito una
macchina al top e ne approfitto per ringraziarlo. La gara non è iniziata nei
miglior dei modi, sulla prima prova c’era un sasso in traiettoria e per
evitarlo sono andato un po’ all’interno dove ce n’erano altri non visibili.
Pensavo di aver forato l’anteriore destra e abbiamo rallentato il ritmo per
paura di un foratura lenta, ma dopo qualche chilometro ci siamo accorti
che la gomma teneva.

Rossetti mi ha dato subito un gran bel distacco, che abbiamo mantenuto
praticamente per tutta la gara. Nella seconda tappa ci siamo un po’
risvegliati, abbiamo ripreso fiducia nella macchina e abbiamo cercato di
recuperare spingendo forte. Devo fare a loro i complimenti per il ritmo
che hanno tenuto. Noi siamo soddisfatti ma spero di migliorare ancora
nelle prossime gare.

LORENZO GRANI -Škoda Fabia Rally2 evo

Weekend tutto sommato buono, ho imparato tantissimo ed inizio a
vedere qualcosa di concreto. Sto capendo la macchina, questo grazie
anche al gran supporto del Team Miele che mi aiutano con le regolazioni e
la giusta messa a punto in base alle sensazioni di guida. Allo shakedown
purtroppo avevamo il morale un po’ basso perché davvero non riuscivo a
guidare come volevo, ed in parte anche la prima ps abbiamo patito un po’.
Già dalla seconda speciale invece è andata decisamente meglio, così come
anche il secondo giorno di gara. I tempi in ps rispetto allo scorso anno
sono nettamente migliorati e questo ci fa ben sperare. Mi dispiace che sia
stata annullata l’ultima ps. Avevamo da testare la macchina con alcune

https://www.rallyssimo.it/2021/04/17/pedersoli-vince-il-54-rallye-elba-a-bordo-di-citroen-ds3-wrc/
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modifiche e sarebbe stato interessante capire come avremmo reagito
rispetto alle ps precedenti. Come al solito il Rally Elba è qualcosa di unico
con strade difficili da interpretare causa le diverse tipologie di asfalto, e
forse è proprio questo il suo bello. Vedo il bicchiere mezzo pieno e sono
soddisfatto, mi sono davvero divertito. 
Un ringraziamento va a chi mi segue, al Team Miele, alla Scuderia Pintarally
e a tutti gli sponsor.

LEOPOLDO MAESTRINI – Volkswagen Polo GTI R5

Per noi un Elba dolce/amaro. Sulla prima prova abbiamo sbagliato la scelta
degli pneumatici perché quest’anno le condizioni erano diverse, c’era
molto meno grip essendo in una stagione diversa, fa più freddo.
Dopodiché abbiamo fatto tre prove buone, tra cui una molto buona, ma
peccato per l’annullamento dell’ultima. In ottica campionato abbiamo
portato a casa un bel quinto posto di CIWRC quindi va bene. Vediamo ora
di andare al Salento e fare una buona gara, grazie.

NICOLA ARENA – Hyundai NG i20 WRC

Gara non positiva sicuramente, benino il primo giorno, ma non siamo
soddisfatti. Insomma ci poteva stare, ma le prove in notturna non sono
andate bene. Sabato sulla “Due Mari” stavamo andando forte quando
purtroppo in una staccata siamo scivolati sul brecciolino e aperto una
ruota, costringendoci al ritiro.

Peccato, non è mai bello partire in campionato con uno “zero”, speriamo
di rifarci, è doveroso! Sappiamo bene che il livello è sempre molto alto,
anche se più o meno siamo “sempre noi” e la competizione sarà
sicuramente interessante.

MENEGON MANUEL – Škoda Fabia Rally2 evo

Torniamo a casa molto felici dopo la prima gara del 2021. È stato un rally
per noi difficile perché era la prima volta che lo facevamo con la Skoda e la
prima volta con questa versione di prove (giorno e notte). La gara è molto
bella, abbiamo faticato a trovare un buon ritmo ma siamo migliorati prova
dopo prova. C’è molto margine di miglioramento e dalla prossima gara
anche con l’aiuto del nostro Team Munaretto siamo sicuri di poter far
meglio. Peccato per la sospensione dell’ultima prova perché eravamo
molto carichi.

GIUSEPPE TESTA – Škoda Fabia Rally2 evo
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Nel complesso siamo contenti visto che dopo un lungo stop non
pensavamo di fare cosi bene. C’è da capire ancora molto sulla macchina, le
regolazioni, le gomme, visto che sono cambiate, e soprattutto non avendo
potuto fare test, siamo saliti in macchina direttamente allo shakedown del
venerdì, cercando di prendere più feeling possibile. Infatti in gara è sempre
stato un crescendo continuando a modificare gli assetti, cercando di
affinare al meglio la macchina.

Un grandissimo ringraziamento alla Delta Rally, alla Promox che hanno
fatto in modo di poter tornare a questi livelli. Grazie anche a Giulia
Zanchetta che è stata bravissima e a tutti i miei partner che ancora
credono in me. Ora speriamo di fare bene al Salento, cercando di partire
con il feeling d’apertura già positivo e buono.

ALICERVI FILIPPO – Škoda Fabia R5

Per me quest’anno era la terza edizione a cui partecipavo alla gara elbana,
ma con il mio pilota Enrico era la prima volta insieme. Per lui prima volta
sull’isola e prima volta con la Skoda R5, quindi un mix di novità. Non è stato
facile, gara molto insidiosa, sulle prime prove qualche errore, ma abbiamo
chiuso la prima giornata tranquillamente. Mentre la seconda giornata sulla
prima ps abbiamo forato, lasciando circa cinque minuti in ps, perdendo la
gara, e da lì abbiamo solo cercato di fare esperienza con vari setup sulla
macchina arrivando fino a fine gara.

SARA MICHELETTI – Peugeot 208 R2

Quest’anno abbiamo deciso di partecipare al CIWRC per cambiare dalle
gare di zona che ho fatto fino ad ora. Sicuramente un bellissimo
campionato, per sentito dire ovviamente essendo per me il primo anno,
ma da questa prima gara che ho affrontato sicuramente anche molto
impegnativo… mi dicono di stare tranquilla perché le prime due gare (Elba
e Salento) sono le più particolari se così si può dire, soprattutto per la
caratteristica dell’asfalto molto scivoloso, e il Salento caratterizzato oltre
che da questo asfalto anche dal fatto che le prove sono tutte in “pianura”
con la presenza di diversi bivi. Sono gare anche più lunghe rispetto a
quello che sono abituata ad affrontare, soprattutto la Volterraio, 27 km, mi
metteva un po’ di agitazione . Abbiamo deciso insieme alla mio nuovo
Team DreamOne Racing, con il quale veramente non posso che parlare di
una squadra fantastica e perfetta, di affrontare questo campionato
insieme a Giancarla Guzzi, che sono onorata ad avere al mio fianco. L’Elba
era la prima gara insieme e sicuramente con lei vogliamo fare un lavoro di
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crescita costante insieme. Voglio ringraziare il mio
Team DreamOne Racing, la mia famiglia e
soprattutto i miei sponsor!

MODENINI MATTEA – Suzuki Swift R1B

Gara comunque bellissima! Le prove sono veramente impegnative sia per
il pilota che per il naviga, velocissime e molto tecniche, guidate dalla prima
all’ultima curva senza respiro! Un bravissimo al mio pilota che sa guidare
veramente bene per essere così giovane! Poi super soddisfazione ovvio
per il risultato U25… mi fa sentire più giovane [ride] e a somme fatte spero
di poterla rifare anche il prossimo anno! Poi, per essere un CIWRC,
veramente ben organizzata!

Ringraziamo i protagonisti della gara per la disponibilità e gli auguriamo una grande
stagione…

Ph Martino Areniello

https://www.rallyssimo.it/2021/04/21/ciwrc-rallye-elba-2021-le-impressioni-dei-protagonisti/
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In archivio il primo atto del Campionato Italiano Wrc 2021, la serie che comprende anche il Rally Aci Como-Etv, in calendario per il 22 e 23 ottobre
prossimi. 
Il Rallye Elba si è concluso con l’affermazione di Luca Pedersoli ed Anna Tomasi su Citroen DS3 Wrc. Alle loro spalle Luca Rossetti e Manuel
Fenoli, su Hyundai i20 R5; a completare il podio Andrea Carella ed Elia De Guio sulla nuovissima Skoda Fabia Evo R5. 
Nella gara toscana non sono mancati ritiri illustri di alcuni protagonisti attesi della serie. Al chilometro 14 della prova speciale 4 “Due Mari”, il
ritiro dei campioni in carica, il comasco Corrado Fontana e il ligure Nicola Arena su Hyundai i20 Wrc, nella foto, per una toccata mentre erano in
lizza per le prime posizioni. 
Il prossimo appuntamento con il Campionato italiano Wrc è �ssato per il 21 e 22 maggio con il Rally del Salento.

Andrea Carella Anna Tomasi Automobilismo Campionato italiano Wrc Corrado Fontana Isola d'Elba Luca Pedersoli

Di Massimo Moscardi   20 Aprile 2021
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Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3
WRC) vincono l'apertura del
CIWRC al Rallye Elba
Apr. 19th, 2021 Send to Kindle

19 Aprile 2021

Una partenza esagerata per il Campionato Italiano WRC 2021 al Rallye Elba si conclude
con la vittoria di Luca Pedersoli ed Anna Tomasi su Citroen DS3 WRC. Spettacolare
come sempre, la classica toscana ha regalato emozioni e colpi di scena ad ogni prova
speciale sulle due giornate di gara. Cinque in totale i crono affrontati, quattro vinti dal
driver bresciano che scratch dopo scratch ha costruito il suo primo successo assoluto
sull’isola. Una vittoria arricchita dal duello costante con Luca Rossetti e Manuel Fenoli,
su Hyundai i20 R5, che hanno chiuso la prima giornata, dopo i passaggi in notturna, ad
una manciata di secondi di distacco da Pedersoli-Tomasi. A due prove dalla fine i due
equipaggi erano separati da appena 2 decimi di secondo. Poi l’ultimo colpo di scena
proprio sulla PS5 “Lavacchio-San Piero” quando i problemi ai freni alla posteriore
destra di Rossetti scavato un gap di 9’’ e indirizzato definitivamente la prima di
campionato nelle mani del “Pede”. Con il secondo posto dietro alla WRC di Pedersoli,
Rossetti guadagna la vittoria nella gara della Coppa Rally di Zona ACI Sport, secondo
round della 6^Zona.

Image 
A completare il podio Andrea Carella ed Elia De Guio sulla nuovissima Skoda Fabia Evo
R5. Era l’esordio per il piacentino con l’evoluzione della boema e si è visto nella prima
giornata quando, rallentato già da una pietra sulla lunga PS1, era rimasto alle spalle dei
migliori con un gap di 30’’. Poi ha preso continuità sul versante ovest dell’Isola fino a
centrare la terza piazza assoluta. Un risultato favorito anche dai ritiri illustri di alcuni
protagonisti attesi per il tricolore WRC. Subito Simone Miele e Roberto Mometti
(Citroen DS3 WRC), vincitori all’Elba nel 2019 e tra i top nel campionato anche un
anno fa. Per il varesino un problema alla centralina della vettura francese, andata in
protezione al km 8 della prova inziale “Volterraio-Cavo”, lo ha costretto al forfait
anticipato. Poi Corrado Pinzano con Marco Zegna, subito rallentati da noie
meccaniche alla Fabia R5, fermati subito dopo da una toccata sulla PS2. Quindi al km
14 della PS4 “Due Mari”, la prima del sabato, il ritiro dei campioni in carica Corrado
Fontana e Nicola Arena su Hyundai i20 WRC per una toccata mentre rincorrevano i
due in vetta. Stessa sorte sulla prova successiva per Ivan Ferrarotti e Fabio Grimaldi, su
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Fabia R5, che hanno concluso una gara davvero sfortunata con una foratura sulla PS4
e una toccata sulla successiva.

Image 
Non si sono fatti pregare gli altri equipaggi del Campionato Italiano WRC, come il
rientrante Giuseppe Testa. Il ragazzo molisano cresciuto tra le fila di ACI Team Italia nel
CIR Junior ha ripreso il passo di gara dopo un anno d’assenza dalle corse. E lo ha fatto
alla grande rinnovando il suo talento sulla Skoda Fabia R5 insieme a Giulia Zanchetta,
quarti assoluti a +1’11.8. Per Testa la prestazione vale il secondo posto per la gara della
Coppa Rally di Zona subito dietro a Rossetti. Due outsider hanno invece fatto valere la
loro grande conoscenza delle speciali. L’elbano Andrea Volpi ha confermato di essere il
miglior pilota locale in circolazione. Ha segnato tempi interessanti, in particolare il
quarto assoluto sulla “Volterraio” in notturna, per mettere il suo nome in quinta piazza
assoluta affiancato da Michele Maffoni su altra Fabia R5. Stavolta su Volkswagen Polo
R5 il siciliano Totò Riolo, alla sua ennesima apparizione all’Elba, oggi tra le moderne,
che non ha dato spettacolo insieme ad Alessandro Floris per guadagnare la sesta
posizione. Alle sue spalle due driver di classe R5 che hanno sfruttato l’asfalto dell’isola
per prendere quota nel CIWRC al volante delle R5. Settimo assoluto Leopoldo
Maestrini con Fabrizia Pons alla destra, su Polo R5, ottavo Alessandro Gino con Daniele
Michi su Fabia R5, che invece ha pagato la poca conoscenza delle strade prima di
trovare il giusto approccio. Completano la top ten assoluta altri due outsider, entrambi
al volante di Fabia R5, già visti nel tricolore come il trevigiano Rudy Andriolo, con
Manuel Menegon mai in sintonia con la sua R5 e Lorenzo Grani, con Chiara Lombardi
cresciuto alla distanza.

Guardano la metà piena del bicchiere altri due volti noti del CIWRC. Segnali positivi
soprattutto nella seconda parte della gara per Stefano Liburdi e Andrea Colapietro su
R5 boema che hanno iniziato con il piede giusto la loro quinta stagione consecutiva di
frequentazione del tricolore. Ritorno di fiamma invece per “Pedro” ed Emanuele
Baldaccini, che hanno speso buona parte della gara per adattarsi sulla R5 dopo le
ultime stagioni passate al volante della Hyundai i20 in versione WRC prima e Plus poi,
tra CIWRC e Mondiale Rally.

Grande soddisfazione per i fiorentini Lorenzo e Cosimo Ancillotti che ritrovano il
vertice della classe R2, soprattutto in ottica CRZ, grandi interpreti della gara, spesso
vicini alle vetture di quattro ruote motrici con la loro Peugeot 208. Ottima anche la
prima al ritorno in Campionato per Marco Oldani e Pietro D’Agostino i migliori in R3C
sulla Renault Clio. Non riesce ad avvicinarsi invece ai migliori di classe R2, ma chiude
quarto della speciale classifica il ceccanese Vincenzo Massa debuttante nel CIWRC alla
prima sull’Isola d’Elba, con un traguardo che vale un successo insieme a Daniel
D’Alessandro su Ford Fiesta Rally4.
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Esordio stimolante per Pietro Porro e Alberto Contini sulla Toyota Yaris N5, vettura
tutta da scoprire che ha fatto il suo debutto all’Elba nella serie dedicata alla World
Rally Car. Vittoria al femminile per il tandem rosa del CIWRC formato da Sara
Micheletti e Giancarla Guzzi sulla Peugeot 208 R2, un equipaggio sicuramente da
tenere sotto osservazione anche durante tutto il corso della stagione.

Completano la flotta del tricolore le Peugeot 208 R2 di Lorenzato-Guadagnin e
Recchiuti-Lazzarini.

CLASSIFICA ASSOLUTA 54°RALLYE ELBA: 1. Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) in
54’30.4; 2. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 R5) a 9.6; 3. Carella-De Guio (Skoda Fabia Evo
R5) a 33.6; 4. Testa-Zanchetta (Skoda Fabia R5) a 1’11.8; 5. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia
R5) a 1’33.6; 6. Riolo-Floris (Wolkswagen Polo R5) a 1’34.5; 7. Maestrini-Pons
(Volkswagen Polo R5) a 1’45.1; 8. Gino-Michi (Skoda Fabia Evo R5) a 1’54.8; 9. Andriolo-
Menegon (Skoda Fabia Evo R5) a 2’17.9; 10. Grani-Lombardi (Skoda Fabia R5 Evo) a
2’21.2;

CLASSIFICA ASSOLUTA CIWRC DOPO ELBA: 1.Pedersoli 18,75pt; 2.Rossetti 15pt;
3.Carella 12,5; 4.Testa 10pt; 5.Maestrini 5pt; 6.Gino 3,75pt;

CALENDARIO CIWRC 2021: 16-17 aprile 54°Rallye Elba (coeff. 1,25); 21-22 maggio 53°
Rally del Salento (coeff. 1,75); 12-13 giugno 15° Rally Alba (coeff. 1,25); 10-11 luglio
37°Rally della Marca; 21-22 agosto 56°Rally Friuli VG-Alpi Orientali; 18-19 settembre 41°
Rallye San Martino di Castrozza (coeff. 1,25); 23-24 ottobre 40° Trofeo ACI Como
(coeff. 1,75);
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MOTORI

Fuori il campione Fontana, sul podio Rossetti e Carella 

Rallye Elba, a Pedersoli la prima del CIWRC
domenica 18 aprile 2021

0:00 / 4:51

Luca Pedersoli e Anna Tomasi su Citroen DS3 WRC �rmano la prima gara del Campionato Italiano WRC al Rallye Elba. Secondo
posto per Rossetti su Hyundai, terzo Carella su Skoda.

La partenza del Campionato Italiano WRC 2021 al Rallye Elba si conclude con la vittoria di Luca
Pedersoli ed Anna Tomasi su Citroen DS3 WRC. Spettacolare come sempre, la classica toscana ha
regalato emozioni e colpi di scena ad ogni prova speciale sulle due giornate di gara. Cinque in totale i
crono affrontati, quattro vinti dal driver bresciano che scratch dopo scratch ha costruito il suo primo
successo assoluto sull’isola. Una vittoria arricchita dal duello costante con Luca Rossetti e Manuel Fenoli,
su Hyundai i20 R5, che hanno chiuso la prima giornata, dopo i passaggi in notturna, ad una manciata di
secondi di distacco da Pedersoli-Tomasi. A due prove dalla �ne i due equipaggi erano separati da appena
2 decimi di secondo. Poi l’ultimo colpo di scena proprio sulla PS5 “Lavacchio-San Piero” quando i
problemi ai freni alla posteriore destra di Rossetti scavano un gap di 9’’ e indirizzano de�nitivamente la
prima di campionato nelle mani del “Pede”. Con il secondo posto dietro alla WRC di Pedersoli, Rossetti
guadagna la vittoria nella gara della Coppa Rally di Zona ACI Sport, secondo round della 6^Zona.
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A completare il podio Andrea Carella ed Elia De Guio sulla nuovissima Skoda Fabia Evo R5. Era l’esordio
per il piacentino con l’evoluzione della boema e si è visto nella prima giornata quando, rallentato già da
una pietra sulla lunga PS1, era rimasto alle spalle dei migliori con un gap di 30’’. Poi ha preso continuità
sul versante ovest dell’Isola �no a centrare la terza piazza assoluta. Un risultato favorito anche dai ritiri
illustri di alcuni protagonisti attesi per il tricolore WRC. Subito fuori Simone Miele e Roberto Mometti
(Citroen DS3 WRC), vincitori all’Elba nel 2019 e tra i top nel campionato anche un anno fa. Per il varesino
un problema alla centralina della vettura francese, andata in protezione al km 8 della prova inziale
“Volterraio-Cavo”, che lo ha costretto al forfait anticipato. Poi Corrado Pinzano con Marco Zegna, subito
rallentati da noie meccaniche alla Fabia R5, fermati subito dopo da una toccata sulla PS2. Quindi al km
14 della PS4 “Due Mari”, la prima del sabato, il ritiro dei campioni in carica Corrado Fontana e Nicola
Arena su Hyundai i20 WRC per una toccata mentre rincorrevano i due in vetta. Stessa sorte sulla prova
successiva per Ivan Ferrarotti e Fabio Grimaldi, su Fabia R5, che hanno concluso una gara davvero
sfortunata con una foratura sulla PS4 e una toccata sulla successiva.
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Video

 (https://www.primocanale.it/video/rallye-elba-la-vittoria-di-pedersoli-nella-

prima-del-ciwrc-124438.html)

Rallye Elba, la vittoria di Pedersoli nella prima del CIWRC (https://www.primocanale.it/video/rallye-
elba-la-vittoria-di-pedersoli-nella-prima-del-ciwrc-124438.html)
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Vittorio Veneto, Luca Pedersoli e
Anna Tomasi vincono il 54esimo
Rallye Elba dopo un duello
spettacolare con Rossetti e Fenoli

Send to Kindle

Anna Tomasi e Luca Pedersoli sono stati incoronati campioni all’appuntamento
inaugurale del Campionato Italiano Wrc nel 54esimo Rallye Elba – Trofeo Gino Mini che
ha avuto luogo sabato 17 aprile 2021.

Il duo ha messo il suo sigillo a una gara pressochè perfetta, conquistando con la loro
Citroen DS3 Wrc quattro delle cinque prove speciali disputate, presentandosi sul
traguardo di Portoferraio con quasi 10 secondi di margine.

Una grande soddisfazione per i due, che inseguivano il successo all’Elba da diverse
edizioni.Con un livello prestazionale delle R5 sicuramente aumentato, i rivali hanno
dato filo da torcere al duo in una gara al cardiopalma.

Spettacolare la classica toscana che ha regalato emozioni e colpi di scena ad ogni
prova speciale sulle due giornate di gara.

Cinque in totale i crono affrontati, quattro vinti dal driver di Gavardo che scratch dopo
scratch ha costruito il suo primo successo assoluto sull’isola.

Una vittoria arricchita dal duello costante con Luca Rossetti e Manuel Fenoli, su
Hyundai i20 R5, che hanno chiuso la prima giornata, dopo i passaggi in notturna, ad
una manciata di secondi di distacco da Pedersoli-Tomasi.

A due prove dalla fine i due equipaggi erano separati da appena 2 decimi di secondo.
Poi l’ultimo colpo di scena proprio sulla Ps5 “Lavacchio-San Piero” quando i problemi
ai freni alla posteriore destra di Rossetti scavato un gap di 9’’ e indirizzato
definitivamente la prima di campionato nelle mani del “Pede”. Con il secondo posto
dietro alla Wrc di Pedersoli, Rossetti guadagna la vittoria nella gara della Coppa Rally di
Zona Aci Sport, secondo round della 6^Zona con Manuel Fenoli, sulla Hyundai i20 R5
che lo ha visto anche accarezzare la leadership dopo la Ps4.

(Foto: Rallye Elba). 
#Qdpnews.it
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Pedersoli: "Finalmente l'Elba! Il
CIWRC sarà davvero
appassionante"
Apr. 18th, 2021 Send to Kindle

Al termine della prima gara del campionato italiano WRC abbiamo sentito Luca
Pedersoli che, in coppia con Anna Tomasi, hanno concluso la gara in prima posizione a
bordo della loro Citroen DS3 WRC con 9,6 secondi di vantaggio sul duo Hyundai Luca
Rossetti – Manuel Fenoli.

Una vittoria importante e tanto desiderata quella sull’isola toscana per Pedersoli che ci
ha raccontato tutta la sua soddisfazione.

Sono felice di aver finto finalmente il Rally dell’Elba, prima gara stagionale
del CIWRC. Partire con il piede giusto è importante, soprattutto in una
gara nella quale, nelle poche edizioni a cui ho partecipato (tre prima di
questa) non ho avuto buona sorte. Sono davvero contento, è stata una
gara molto bella con una lotta molto serrata con Luca Rossetti. Ci siamo
divertiti entrambi, duellando da vicino, anche se sono stato al comando
dall’inizio alla fine. Si è avvicinato sulla prima prova del secondo giorno in
quanto ho commesso due gravi errori, poi sulla quinta sono riuscito ad
allungare e lui ha avuto negli ultimi chilometri un piccolo problema ai freni
ma, già all’inversione prima del suo problema avevamo un vantaggio di
cinque secondi. Insomma è andato tutto bene ed è solo l’inizio di un
campionato che si preannuncia lungo con le sue sette gare, con sei da
scegliere e con cinque risultati utili.

Un campionato davvero bello che si preannunci avvincente e con gare
bellissime. Sono sicuro che presto si inseriranno nella lotta anche Miele e
Fontana ed in questo Elba ho visto un ottimo Carella.

Abbiamo poi approfittato dell’occasione per chiedere a Luca “lo stato dell’arte” delle
vetture che possono disputare il campionato, chiedendo quindi un confronto tra le
World Rally Car di vecchia generazione e le attualissime R5 su cui sono attive un gran
numero di case.

Per quanto riguarda il confronto tra le WRC e le R5 penso di poter essere,
senza risultare immodesto, una delle persone più indicate poiché credo
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che per dare una valutazione sulle cose bisogna averle provate, sia in test
sia in gara, due condizioni molto diverse.

Per quanto riguarda le vecchie WRC, chiamiamole così, sviluppate fino al
2015 e che portiamo in strada nel CIWRC, sono macchine molto divertenti
e professionali. Non facili subito da guidare, sicuramente, ma sono
macchine che, da un punto di vista prestazionali sono a pari delle R5. Le R5
sono vetture in continuo sviluppo di ammortizzatori e di assetto. Ad
esempio ora la Polo farà uscire anche un aggiornamento di motore e di
pistoni che dovrebbe arrivare già in maggio, con una bella conferma
dell’impegno che Volkswagen sta mettendo nel sostegno dei suoi clienti
privati nonostante l’annuncio della cessata attività nei rally. Quindi per le
R5 possiamo parlare di macchine di grandissimo livello.

Quest’anno Rossetti ha portato all’Elba la Hyundai i20 con la quale
Huttunen ha vinto il Due Valli, Neuville il Cioccoe e Breen il Sanremo per
cui la macchina test di Hyundai ufficiale, una macchina su cui si stanno
facendo tantissimi sviluppi in vista dell’uscita della nuova i20.

Ormai, come ti dicevo, le R5 sono in tante condizioni più veloci delle
vecchie WRC. Queste ultime hanno sicuramente qualche cavallo in più ma,
come tutti sappiamo, i rally non si vincono con qualche cavallo in più ma si
vincono con la velocità di percorrenza curva, con la frenata e con l’assetto
e le R5 in questo momento sono superiori.

Per quanto mi riguarda ho due WRC che uso per correre e sono
disponibili per il noleggio, mentre per le R5 c’è una Polo gestita da PA. Le
conoscono molto bene, sono macchine molto molto professionali ma,
ovviamente, la differenza la devono fare poi i piloti.

Immagine di copertina: ACI Sport
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BRC Racing Team al via del
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(h. 12:10)
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(h. 12:56)

Motocross: i portacolori del
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Il Motocross non ha età, lo
conferma il buschese Roberto
Osenda
(h. 16:06)
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Inizia nel migliore dei modi la stagione di BRC Racing Team che, al
debutto nel 54° Rallye Elba, va ad un passo dalla vittoria con
l’equipaggio Rossetti / Fenoli, che con la performante Hyundai I20
R5 conquistano un ottimo secondo posto finale.

Buona anche la prova di Pedro / Baldaccini che, sempre su Hyundai I20
R5, si piazzano al 12° posto assoluto. 

Il risultato ottenuto è l’ennesima dimostrazione delle performance
della Hyundai i20 R5 una vettura ai vertici della categoria e conferma
soprattutto l’ottima sintonia immediatamente instauratasi fra gli
equipaggi e il BRC Racing Team. 

Luca Rossetti ha attaccato dal primo all’ultimo metro ed è sempre stato
in lotta per la vittoria assoluta, risultando ampiamente il più veloce fra le
vetture di classe R5. La combinazione del pilota friulano con il BRC Racing
Team ha dimostrato come Rossetti possa essere in grado di giocare alla
pari anche con gli equipaggi che partecipano con le più potenti WRC. 

Una seconda posizione finale a pochi secondi dal vincitore, al riguardo
della quale Luca Rossetti dichiara: “Un buon inizio di campionato, sarà

sicuramente sarà una bella stagione. Certo questa mattina
(sabato n.d.r.) ci ho creduto quando siamo arrivati così vicini, ma poi è
andata come è andata. E’ stata senza dubbio una bella gara, non sarà
facile capire dove potremo essere più competitivi o meno, occorrerà
lavorare con grande determinazione per tutta la stagione”.

Anche “Pedro” è stato autore di una prestazione consistente su tutte le
prove svolte, classificandosi al 12° posto assoluto su una agguerrita
concorrenza di oltre 25 vetture fra R5 e WRC. Una prova, la sua, priva di
errori e problemi al termine della quale il pilota bresciano
dichiara: “Siamo estremamente soddisfatti per l’andamento della gara.
La Hyundai i20 R5 ci ha dato subito ottime sensazioni e ci lascia ben
sperare per il prosieguo del campionato. Siamo soddisfatti per il lavoro
svolto dal team e vorremmo ringraziare gli ing. Gabriele Rizzo di BRC ed
Andrea Adamo di Hyundai per l’opportunità concessa. Il rally è partito
nei migliore dei modi e abbiamo già capito dove intervenire per poter
essere più competitivi. Aspettiamo quindi con trepidazione il prossimo
appuntamento in Salento” 

Rally del Salento che avrà luogo il 21-22 maggio, e che sarà molto
importante anche in considerazione del fatto che il risultato finale di gara
avrà coefficiente maggiorato. Entrambi gli equipaggi conoscono già la
gara, con Rossetti già in albo d’oro grazie ad una vittoria.
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TRENDING TEAM 971 E CASARANO COMPLETANO IL WEEKEND       
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i vincitori del Rally Elba, Pedersoli e Tomasi.i vincitori del Rally Elba, Pedersoli e Tomasi.

PEDERSOLI TRIONFA ALL’ELBA

L’esordio stagionale del CI WRC all’Isola d’Elba parla bresciano, grazie a Luca Pedersoli ed alla Citroën DS3 Wrc.

Luca Rossetti ed Andrea Carella chiudono il podio, mentre sono costretti al ritiro Simone Miele e Corrado

Fontana.

Una gara sprint. Sono state solamente cinque le prove speciali da vivere tutte di un �ato, quelle che hanno condensato la

cinquantaquattresima edizione del Rally Elba, a causa dell’annullamento dell’ultimo tratto che avrebbe concluso la

kermesse toscana.

La cronaca della gara racconta di una lotta sul �lo dei secondi tra Luca Pedersoli e Luca Rossetti, che ha messo a

confronto le “vecchie” se così si può dire World Rally Car 1.6 e le R5, dimostrando quanto più che mai si sia livellato il gap

tra queste due tipologie di vetture. La vittoria, nonostante sia stata sudata �no all’ultimo chilometro, è andata al bresciano

Pedersoli in coppia con Anna Tomasi su di una Citroën DS3 WRC, che con un ultimo importante scratch ha messo tra lui

ed il friulano Rossetti che correva con Fenoli su di una Hyundai i20 R5, quasi dieci secondi di distacco. Dietro di loro, in

terza posizione dopo una bella gara in rimonta, Andrea Carella ed Elia de Guio sulla Skoda Fabia R5, che dopo qualche

di�coltà iniziale hanno fatto segnare qualche interessante parziale, dimostrando quanto di buono potranno fare nel

prosieguo di campionato.

Alle spalle del podio troviamo una conoscenza del mondo tricolore, Giuseppe Testa, che in coppia con Giulia Zanchetta

sulla Skoda Fabia R5, chiudono in quarta posizione inserendosi anche loro come ottimi outsider per la serie. Chiudono

invece la top �ve, Andrea Volpi e Michele Maffoni, sempre su Skoda Fabia R5.
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CHI SIAMO

AREA CORSE

Il magazine Area Corse nasce dalla passione per il mondo delle corse automobilistiche,

che ha cementato il suo nucleo redazionale. Per dare informazioni e visibilità a tutte le

discipline delle corse automobilistiche su strada. Rally, Cross Country, Auto Storiche, Off

Road ecc.., riunendole in un unico contenitore in maniera da fornire ai tanti appassionati

un panorama a 360°.
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Tanti i ritiri illustri del weekend elbano, a partire da quelli di due importanti pretendenti al titolo tricolore, quali Simone

Miele e Corrado Fontana, ma la stessa sorte è successa al piemontese Corrado Pinzano e all’emiliano Ivan Ferrarotti.

Rotture meccaniche, toccate e forature le cause dei svariati ritiri, ma siamo certi che li ritroveremo protagonisti sulle

strade del Rally del Salento durante il prossimo maggio per il secondo appuntamento del campionato.
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Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC)
vincono l’apertura del CIWRC al Rallye
Elba
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Dopo un duello spettacolare con Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5), il
bresciano incornicia la sua prima vittoria all’Elba. Quattro scratch su
cinque prove speciali per il “Pede” che inaugura il Campionato Italiano
WRC 2021 con il successo. Terzo assoluto per Carella-De Guio (Skoda
Fabia R5) a +33.6”.

Una partenza esagerata per il Campionato Italiano WRC 2021 al Rallye
Elba si conclude con la vittoria di Luca Pedersoli ed Anna Tomasi su
Citroen DS3 WRC. Spettacolare come sempre, la classica toscana ha
regalato emozioni e colpi di scena ad ogni prova speciale sulle due
giornate di gara. Cinque in totale i crono affrontati, quattro vinti dal driver
bresciano che scratch dopo scratch ha costruito il suo primo successo
assoluto sull’isola. Una vittoria arricchita dal duello costante con Luca
Rossetti e Manuel Fenoli, su Hyundai i20 R5, che hanno chiuso la prima
giornata, dopo i passaggi in notturna, ad una manciata di secondi di
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distacco da Pedersoli-Tomasi. A due prove dalla fine i due equipaggi
erano separati da appena 2 decimi di secondo. Poi l’ultimo colpo di scena
proprio sulla PS5 “Lavacchio-San Piero” quando i problemi ai freni alla
posteriore destra di Rossetti scavato un gap di 9’’ e indirizzato
definitivamente la prima di campionato nelle mani del “Pede”. Con il
secondo posto dietro alla WRC di Pedersoli, Rossetti guadagna la vittoria
nella gara della Coppa Rally di Zona ACI Sport, secondo round della
6^Zona.

A completare il podio Andrea Carella ed Elia De Guio sulla nuovissima
Skoda Fabia Evo R5. Era l’esordio per il piacentino con l’evoluzione della
boema e si è visto nella prima giornata quando, rallentato già da una
pietra sulla lunga PS1, era rimasto alle spalle dei migliori con un gap di
30’’. Poi ha preso continuità sul versante ovest dell’Isola fino a centrare la
terza piazza assoluta. Un risultato favorito anche dai ritiri illustri di alcuni
protagonisti attesi per il tricolore WRC. Subito Simone Miele e Roberto
Mometti (Citroen DS3 WRC), vincitori all’Elba nel 2019 e tra i top nel
campionato anche un anno fa. Per il varesino un problema alla centralina
della vettura francese, andata in protezione al km 8 della prova inziale
“Volterraio-Cavo”, lo ha costretto al forfait anticipato. Poi Corrado Pinzano
con Marco Zegna, subito rallentati da noie meccaniche alla Fabia R5,
fermati subito dopo da una toccata sulla PS2. Quindi al km 14 della PS4
“Due Mari”, la prima del sabato, il ritiro dei campioni in carica Corrado
Fontana e Nicola Arena su Hyundai i20 WRC per una toccata mentre
rincorrevano i due in vetta. Stessa sorte sulla prova successiva per Ivan
Ferrarotti e Fabio Grimaldi, su Fabia R5, che hanno concluso una gara
davvero sfortunata con una foratura sulla PS4 e una toccata sulla
successiva.

Non si sono fatti pregare gli altri equipaggi del Campionato Italiano WRC,
come il rientrante Giuseppe Testa. Il ragazzo molisano cresciuto tra le fila
di ACI Team Italia nel CIR Junior ha ripreso il passo di gara dopo un anno
d’assenza dalle corse. E lo ha fatto alla grande rinnovando il suo talento
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sulla Skoda Fabia R5 insieme a Giulia Zanchetta, quarti assoluti a +1’11.8.
Per Testa la prestazione vale il secondo posto per la gara della Coppa
Rally di Zona subito dietro a Rossetti. Due outsider hanno invece fatto
valere la loro grande conoscenza delle speciali. L’elbano Andrea Volpi ha
confermato di essere il miglior pilota locale in circolazione. Ha segnato
tempi interessanti, in particolare il quarto assoluto sulla “Volterraio” in
notturna, per mettere il suo nome in quinta piazza assoluta affiancato da
Michele Maffoni su altra Fabia R5. Stavolta su Volkswagen Polo R5 il
siciliano Totò Riolo, alla sua ennesima apparizione all’Elba, oggi tra le
moderne, che non ha dato spettacolo insieme ad Alessandro Floris per
guadagnare la sesta posizione. Alle sue spalle due driver di classe R5 che
hanno sfruttato l’asfalto dell’isola per prendere quota nel CIWRC al
volante delle R5. Settimo assoluto Leopoldo Maestrini con Fabrizia Pons
alla destra, su Polo R5, ottavo Alessandro Gino con Daniele Michi su Fabia
R5, che invece ha pagato la poca conoscenza delle strade prima di
trovare il giusto approccio. Completano la top ten assoluta altri due
outsider, entrambi al volante di Fabia R5, già visti nel tricolore come il
trevigiano Rudy Andriolo, con Manuel Menegon mai in sintonia con la sua
R5 e Lorenzo Grani, con Chiara Lombardi cresciuto alla distanza.

Guardano la metà piena del bicchiere altri due volti noti del CIWRC.
Segnali positivi soprattutto nella seconda parte della gara per Stefano
Liburdi e Andrea Colapietro su R5 boema che hanno iniziato con il piede
giusto la loro quinta stagione consecutiva di frequentazione del tricolore.
Ritorno di fiamma invece per “Pedro” ed Emanuele Baldaccini, che hanno
speso buona parte della gara per adattarsi sulla R5 dopo le ultime
stagioni passate al volante della Hyundai i20 in versione WRC prima e
Plus poi, tra CIWRC e Mondiale Rally.
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Grande soddisfazione per i fiorentini Lorenzo e Cosimo Ancillotti che
ritrovano il vertice della classe R2, soprattutto in ottica CRZ, grandi
interpreti della gara, spesso vicini alle vetture di quattro ruote motrici con
la loro Peugeot 208. Ottima anche la prima al ritorno in Campionato per
Marco Oldani e Pietro D’Agostino i migliori in R3C sulla Renault Clio. Non
riesce ad avvicinarsi invece ai migliori di classe R2, ma chiude quarto
della speciale classifica il ceccanese Vincenzo Massa debuttante nel
CIWRC alla prima sull’Isola d’Elba, con un traguardo che vale un successo
insieme a Daniel D’Alessandro su Ford Fiesta Rally4.

Esordio stimolante per Pietro Porro e Alberto Contini sulla Toyota Yaris N5,
vettura tutta da scoprire che ha fatto il suo debutto all’Elba nella serie
dedicata alla World Rally Car. Vittoria al femminile per il tandem rosa del
CIWRC formato da Sara Micheletti e Giancarla Guzzi sulla Peugeot 208 R2,
un equipaggio sicuramente da tenere sotto osservazione anche durante
tutto il corso della stagione.

Completano la flotta del tricolore le Peugeot 208 R2 di Lorenzato-
Guadagnin e Recchiuti-Lazzarini. 
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Luca Pedersoli in meta: vittoria al 54° Rallye Elba - “Trofeo GINO MINI” dopo una
prestazione di classe.

Il bresciano con la Citroen DS3 WRC, navigato da Anna Tomasi, ha conquistato il
successo davanti a Luca Rossetti ed Andrea Carella, che hanno completato il podio.

Gara selettiva come da tradizione.

PORTOFERRAIO -17.04.2021 - Il 54° Rallye Elba - “Trofeo GINO MINI”,
appuntamento inaugurale del Campionato Italiano WRC, ha incoronato Luca
Pedersoli e Anna Tomasi, al volante della Citroen DS3 WRC. L’equipaggio
bresciano ha messo il suo sigillo dopo un incedere che ha permesso alla vettura
con il numero #5 sulle portiere di conquistare quattro delle cinque prove speciali
disputate, presentandosi sul traguardo di Portoferraio con quasi 10 secondi di
margine. 

“Mi sono tolto una grande soddisfazione - ha commentato a caldo il vincitore -
inseguivo il successo all’Elba da diverse edizioni e �nalmente ce l’abbiamo fatta. Il
livello prestazionale delle R5 è sicuramente aumentato, ma Rossetti ha fatto una
grande gara, è stato un bel confronto. La prima tappa sicuramente mi ha dato non

podio 54esimo rally elba
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solo un buon vantaggio ma anche la convinzione di potercela fare. Un ottimo inizio
per questa stagione”. 

L’evento elbano, organizzato da ACI Livorno Sport con la consueta passione di
tutto il gruppo spinto dalla volontà di proseguire la lunga tradizione di questa
corsa, non ha tradito le aspettative, regalando un confronto sportivo
appassionante su di un percorso tecnico e senza pari in Italia, abbracciato da
panorami mozza�ato e da un contesto territoriale di sicuro valore.  

Al secondo posto, primo nella classi�ca della Coppa Rally di Zona ACI Sport, ha
chiuso Luca Rossetti, con Manuel Fenoli, sulla Hyundai i20 R5 che lo ha visto
anche accarezzare la leadership dopo la PS4. Forte di una prima tappa di grande
carattere, il friulano si è presentato al via della seconda tappa pronto a fare la
voce grossa per impensierire Pedersoli.

Sulla “Due Mari”, Rossetti ha assottigliato il distacco a 0.2, ma un problema ai
freni nella speciale successiva lo ha costretto a desistere nel corpo a corpo.
L’annullamento dell’ultima speciale per ragioni di sicurezza ha fatto il resto, con
Pedersoli meritatamente vincitore e Rossetti secondo a +9.6 secondi. 

“Un buon inizio di campionato - ha detto Rossetti - sicuramente sarà una bella
stagione. Certo questa mattina ci ho creduto quando siamo arrivati così vicini, ma poi
è andata come è andata. Bella gara, non sarà facile capire dove potremo essere più
competitivi o meno, occorrerà lavorare con grande determinazione per tutta la
stagione”.

Terzo gradino del podio per Andrea Carella con Elia De Guio sulla Skoda Fabia R5
della MS Munaretto. Il piacentino, al via con la versione Evo della berlinetta di
Mladá Boleslav, ha faticato a trovare il ritmo sulle strade isolane, ma con
esperienza ha mantenuto un passo costante che gli ha permesso di concretizzare
il podio. 
Al quarto posto ha chiuso Giuseppe Testa con Giulia Zanchetta, su Skoda Fabia
R5 (Ro Racing), che hanno chiuso quarti e primi nella Michelin Rally Cup, nella
gara del rientro dopo un lungo stop che non ha annacquato le capacità di guida
del molisano. 

Ottimo quinto posto per il primo pilota elbano al traguardo, Andrea Volpi, che
con Michele Ma�oni, su Skoda Fabia R5 (Proracing), ha ancora una volta difeso
con onore l’e�ge della bandiera isolana distinguendosi in modo particolare sulle
prove in notturna della prima tappa durante le quali ha potuto tirare fuori tutta la
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sua conoscenza del percorso, permettendosi il lusso di chiudere la PS3
“Volterraio” con il quarto crono assoluto.

Dietro a Volpi, vincitore del Trofeo Memorial Claudio Caselli, secondo posto per
Walter Gamba e Giacinto Maggio (Skoda Fabia R5/Dimensione Corse) e terzo per
Stefano Montauti e Carlo Adriani, vincitori assoluti della classe S1600 con la
Renault Clio (Jolly Club). 

La selettività del percorso ha tratto in inganno tanti protagonisti illustri, alcuni
colpiti onestamente anche dalla sfortuna. È il caso di Simone Miele, che con
Roberto Mometti sulla Citroen DS3 WRC, ha dovuto parcheggiare già sulla PS1
per un problema tecnico che ha mandato la vettura in protezione. Il suo
cruscotto ha mostrato messaggi di errore e l’unica alternativa è stata il ritiro.

Fuori dai giochi in apertura di seconda tappa anche Corrado Fontana, uscito di
strada sulla PS4 al volante della sua Hyundai New i20 WRC navigato da Nicola
Arena. Fuori anzitempo anche Corrado Pinzano e Marco Zegna, sulla Skoda Fabia
R5 della New Driver’s Team, costretti al ritiro per una pizzicata sulla PS2. 

A festeggiare sul traguardo di Portoferraio anche Riccardo Pederzani e Daniel
Pozzi su Skoda Fabia R5 (Ms Munaretto) primi tra gli Under 25, e Salvatore “Totò”
Riolo con Alessandro Floris saliti all’Elba in preparazione alla prossima 105^ Targa
Florio con la Volkswagen Polo GTi R5 (CST Sport), sesti assoluti e primi tra gli Over
55.
Sara Micheletti e Giancarla Guzzi, su Peugeot 208 R2B, hanno conquistato la
classi�ca femminile. 

Così le altre classi: in N5 a�ermazione in solitaria per Porro-Contini (Toyota
Yaris/Bluthunder Racing Italy); in R2B bella gara dei fratelli Ancillotti (Peugeot
208/Jolly Racing Team); In R3C vittoria per Oldani-D’Agostino (Renault Clio); in
RA5N successo di Gherardi-Modenini (Suzuki Swift 1.6/Jolly Racing Team); in
RST16 vittoria per la MINI Cooper S R56 di Nol�-Pellegrino (Grt Rally Team); in N3
hanno festeggiato Gamba-Olla (Renault Clio RS/Bb Competition); in N2 sorrisi per
Zecchini-Luciani (Peugeot 106/Jolly Club); A7 portata a casa da “Lo Ciao”-Mosti
(Renault Clio Williams); A6 per Micheloni-Antonelli (Peugeot 106/Destra 4); A5 per
Lazzeroni-Costa (Rover Mg 105 Zr/Jolly Racing Team); A0 con il successo di Del
Testa-Morelli (Fiat Seicento Sporting Abarth/Squadra Corse Città Di Pisa).

“La comunità elbana ha accolto con entusiasmo la 54^ edizione del Rallye Elba -
ha chiuso al termine Luciano Fiori, presidente del Comitato Organizzatore - e tutti
noi siamo davvero soddisfatti di questa edizione. Il nostro rally merita
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sicuramente il palcoscenico nazionale, prosegue una tradizione senza pari e ci
auguriamo sinceramente di aver contribuito a dare respiro all’indotto economico
dell’isola in un periodo come questo che ci ha richiesto tra l’altro degli sforzi extra
per poter garantire lo svolgimento. Un grazie alle amministrazioni locali coinvolte,
alle Forze dell’Ordine, ai nostri partners che ci sostengono e ci permettono di
mantenere alto il livello ed in�ne un grazie a tutto il gruppo di lavoro: insieme
abbiamo scritto un’altra pagina di questa appassionante storia che si chiama
Rallye Elba”.
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Pedersoli vince il Rally Elba
By Comunicati Stampa | Apr. 17th, 2021 Send to Kindle

Luca Pedersoli, Anna Tomasi(Citroen DS3 #5)

Una partenza esagerata per il Campionato Italiano WRC 2021 al Rallye Elba si conclude
con la vittoria di Luca Pedersoli ed Anna Tomasi su Citroen DS3 WRC. Spettacolare
come sempre, la classica toscana ha regalato emozioni e colpi di scena ad ogni prova
speciale sulle due giornate di gara. Cinque in totale i crono affrontati, quattro vinti dal
driver bresciano che scratch dopo scratch ha costruito il suo primo successo assoluto
sull’isola. Una vittoria arricchita dal duello costante con Luca Rossetti e Manuel Fenoli,
su Hyundai i20 R5, che hanno chiuso la prima giornata, dopo i passaggi in notturna, ad
una manciata di secondi di distacco da Pedersoli-Tomasi. A due prove dalla fine i due
equipaggi erano separati da appena 2 decimi di secondo. Poi l’ultimo colpo di scena
proprio sulla PS5 “Lavacchio-San Piero” quando i problemi ai freni alla posteriore
destra di Rossetti scavato un gap di 9’’ e indirizzato definitivamente la prima di
campionato nelle mani del “Pede”. Con il secondo posto dietro alla WRC di Pedersoli,
Rossetti guadagna la vittoria nella gara della Coppa Rally di Zona ACI Sport, secondo
round della 6^Zona.

A completare il podio Andrea Carella ed Elia De Guio sulla nuovissima Skoda Fabia Evo
R5. Era l’esordio per il piacentino con l’evoluzione della boema e si è visto nella prima
giornata quando, rallentato già da una pietra sulla lunga PS1, era rimasto alle spalle dei
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migliori con un gap di 30’’. Poi ha preso continuità sul versante ovest dell’Isola fino a
centrare la terza piazza assoluta. Un risultato favorito anche dai ritiri illustri di alcuni
protagonisti attesi per il tricolore WRC. Subito Simone Miele e Roberto Mometti
(Citroen DS3 WRC), vincitori all’Elba nel 2019 e tra i top nel campionato anche un
anno fa. Per il varesino un problema alla centralina della vettura francese, andata in
protezione al km 8 della prova inziale “Volterraio-Cavo”, lo ha costretto al forfait
anticipato. Poi Corrado Pinzano con Marco Zegna, subito rallentati da noie
meccaniche alla Fabia R5, fermati subito dopo da una toccata sulla PS2. Quindi al km
14 della PS4 “Due Mari”, la prima del sabato, il ritiro dei campioni in carica Corrado
Fontana e Nicola Arena su Hyundai i20 WRC per una toccata mentre rincorrevano i
due in vetta. Stessa sorte sulla prova successiva per Ivan Ferrarotti e Fabio Grimaldi, su
Fabia R5, che hanno concluso una gara davvero sfortunata con una foratura sulla PS4
e una toccata sulla successiva.

Non si sono fatti pregare gli altri equipaggi del Campionato Italiano WRC, come il
rientrante Giuseppe Testa. Il ragazzo molisano cresciuto tra le fila di ACI Team Italia nel
CIR Junior ha ripreso il passo di gara dopo un anno d’assenza dalle corse. E lo ha fatto
alla grande rinnovando il suo talento sulla Skoda Fabia R5 insieme a Giulia Zanchetta,
quarti assoluti a +1’11.8. Per Testa la prestazione vale il secondo posto per la gara della
Coppa Rally di Zona subito dietro a Rossetti. Due outsider hanno invece fatto valere la
loro grande conoscenza delle speciali. L’elbano Andrea Volpi ha confermato di essere il
miglior pilota locale in circolazione. Ha segnato tempi interessanti, in particolare il
quarto assoluto sulla “Volterraio” in notturna, per mettere il suo nome in quinta piazza
assoluta affiancato da Michele Maffoni su altra Fabia R5. Stavolta su Volkswagen Polo
R5 il siciliano Totò Riolo, alla sua ennesima apparizione all’Elba, oggi tra le moderne,
che non ha dato spettacolo insieme ad Alessandro Floris per guadagnare la sesta
posizione. Alle sue spalle due driver di classe R5 che hanno sfruttato l’asfalto dell’isola
per prendere quota nel CIWRC al volante delle R5. Settimo assoluto Leopoldo
Maestrini con Fabrizia Pons alla destra, su Polo R5, ottavo Alessandro Gino con Daniele
Michi su Fabia R5, che invece ha pagato la poca conoscenza delle strade prima di
trovare il giusto approccio. Completano la top ten assoluta altri due outsider, entrambi
al volante di Fabia R5, già visti nel tricolore come il trevigiano Rudy Andriolo, con
Manuel Menegon mai in sintonia con la sua R5 e Lorenzo Grani, con Chiara Lombardi
cresciuto alla distanza.

Guardano la metà piena del bicchiere altri due volti noti del CIWRC. Segnali positivi
soprattutto nella seconda parte della gara per Stefano Liburdi e Andrea Colapietro su
R5 boema che hanno iniziato con il piede giusto la loro quinta stagione consecutiva di
frequentazione del tricolore. Ritorno di fiamma invece per “Pedro” ed Emanuele
Baldaccini, che hanno speso buona parte della gara per adattarsi sulla R5 dopo le
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ultime stagioni passate al volante della Hyundai i20 in versione WRC prima e Plus poi,
tra CIWRC e Mondiale Rally.

Grande soddisfazione per i fiorentini Lorenzo e Cosimo Ancillotti che ritrovano il
vertice della classe R2, soprattutto in ottica CRZ, grandi interpreti della gara, spesso
vicini alle vetture di quattro ruote motrici con la loro Peugeot 208. Ottima anche la
prima al ritorno in Campionato per Marco Oldani e Pietro D’Agostino i migliori in R3C
sulla Renault Clio. Non riesce ad avvicinarsi invece ai migliori di classe R2, ma chiude
quarto della speciale classifica il ceccanese Vincenzo Massa debuttante nel CIWRC alla
prima sull’Isola d’Elba, con un traguardo che vale un successo insieme a Daniel
D’Alessandro su Ford Fiesta Rally4.

Esordio stimolante per Pietro Porro e Alberto Contini sulla Toyota Yaris N5, vettura
tutta da scoprire che ha fatto il suo debutto all’Elba nella serie dedicata alla World
Rally Car. Vittoria al femminile per il tandem rosa del CIWRC formato da Sara
Micheletti e Giancarla Guzzi sulla Peugeot 208 R2, un equipaggio sicuramente da
tenere sotto osservazione anche durante tutto il corso della stagione.

Completano la flotta del tricolore le Peugeot 208 R2 di Lorenzato-Guadagnin e
Recchiuti-Lazzarini.

CLASSIFICA ASSOLUTA 54°RALLYE ELBA: 1. Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) in
54’30.4; 2. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 R5) a 9.6; 3. Carella-De Guio (Skoda Fabia Evo
R5) a 33.6; 4. Testa-Zanchetta (Skoda Fabia R5) a 1’11.8; 5. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia
R5) a 1’33.6; 6. Riolo-Floris (Wolkswagen Polo R5) a 1’34.5; 7. Maestrini-Pons
(Volkswagen Polo R5) a 1’45.1; 8. Gino-Michi (Skoda Fabia Evo R5) a 1’54.8; 9. Andriolo-
Menegon (Skoda Fabia Evo R5) a 2’17.9; 10. Grani-Lombardi (Skoda Fabia R5 Evo) a
2’21.2;

CLASSIFICA ASSOLUTA CIWRC DOPO ELBA: 1.Pedersoli 18,75pt; 2.Rossetti 15pt;
3.Carella 12,5; 4.Testa 10pt; 5.Maestrini 5pt; 6.Gino 3,75pt;

CALENDARIO CIWRC 2021: 16-17 aprile 54°Rallye Elba (coeff. 1,25); 21-22 maggio 53°
Rally del Salento (coeff. 1,75); 12-13 giugno 15° Rally Alba (coeff. 1,25); 10-11 luglio
37°Rally della Marca; 21-22 agosto 56°Rally Friuli VG-Alpi Orientali; 18-19 settembre 41°
Rallye San Martino di Castrozza (coeff. 1,25); 23-24 ottobre 40° Trofeo ACI Como
(coeff. 1,75);
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Il bresciano con la Citroen DS3 WRC, navigato da Anna Tomasi, ha conquistato il successo davanti a Luca Rossetti ed Andrea Carella, che hanno
completato il podio. Gara selettiva come da tradizione.  
Podio | Foto ©Bettiol 

17.04.2021 - Il 54° Rallye Elba - "Trofeo GINO MINI", appuntamento inaugurale del Campionato Italiano WRC, ha incoronato Luca Pedersoli e Anna Tomasi,
al volante della Citroen DS3 WRC. L'equipaggio bresciano ha messo il suo sigillo dopo un incedere che ha permesso alla vettura con il numero #5 sulle
portiere di conquistare quattro delle cinque prove speciali disputate, presentandosi sul traguardo di Portoferraio con quasi 10 secondi di margine. 

"Mi sono tolto una grande soddisfazione - ha commentato a caldo il vincitore - inseguivo il successo all'Elba da diverse edizioni e finalmente ce l'abbiamo
fatta. Il livello prestazionale delle R5 è sicuramente aumentato, ma Rossetti ha fatto una grande gara, è stato un bel confronto. La prima tappa sicuramente
mi ha dato non solo un buon vantaggio ma anche la convinzione di potercela fare. Un ottimo inizio per questa stagione". 
A sx Rossetti-Fenoli, a dx Volpi-Maffoni | Foto ©AmicoRally 

L'evento elbano, organizzato da ACI Livorno Sport con la consueta passione di tutto il gruppo spinto dalla volontà di proseguire la lunga tradizione di questa
corsa, non ha tradito le aspettative, regalando un confronto sportivo appassionante su di un percorso tecnico e senza pari in Italia, abbracciato da panorami
mozzafiato e da un contesto territoriale di sicuro valore.  

Al secondo posto, primo nella classifica della Coppa Rally di Zona ACI Sport, ha chiuso Luca Rossetti, con Manuel Fenoli, sulla Hyundai i20 R5 che lo ha
visto anche accarezzare la leadership dopo la PS4. Forte di una prima tappa di grande carattere, il friulano si è presentato al via della seconda tappa pronto
a fare la voce grossa per impensierire Pedersoli. Sulla "Due Mari", Rossetti ha assottigliato il distacco a 0.2, ma un problema ai freni nella speciale
successiva lo ha costretto a desistere nel corpo a corpo. L'annullamento dell'ultima speciale per ragioni di sicurezza ha fatto il resto, con Pedersoli
meritatamente vincitore e Rossetti secondo a +9.6 secondi. 

"Un buon inizio di campionato - ha detto Rossetti - sicuramente sarà una bella stagione. Certo questa mattina ci ho creduto quando siamo arrivati così vicini,
ma poi è andata come è andata. Bella gara, non sarà facile capire dove potremo essere più competitivi o meno, occorrerà lavorare con grande
determinazione per tutta la stagione". 

Terzo gradino del podio per Andrea Carella con Elia De Guio sulla Skoda Fabia R5 della MS Munaretto. Il piacentino, al via con la versione Evo della
berlinetta di Mladá Boleslav, ha faticato a trovare il ritmo sulle strade isolane, ma con esperienza ha mantenuto un passo costante che gli ha permesso di
concretizzare il podio. 
Al quarto posto ha chiuso Giuseppe Testa con Giulia Zanchetta, su Skoda Fabia R5 (Ro Racing), che hanno chiuso quarti e primi nella Michelin Rally Cup,
nella gara del rientro dopo un lungo stop che non ha annacquato le capacità di guida del molisano. 

Ottimo quinto posto per il primo pilota elbano al traguardo, Andrea Volpi, che con Michele Maffoni, su Skoda Fabia R5 (Proracing), ha ancora una volta
difeso con onore l'effige della bandiera isolana distinguendosi in modo particolare sulle prove in notturna della prima tappa durante le quali ha potuto tirare
fuori tutta la sua conoscenza del percorso, permettendosi il lusso di chiudere la PS3 "Volterraio" con il quarto crono assoluto. Dietro a Volpi, vincitore del
Trofeo Memorial Claudio Caselli, secondo posto per Walter Gamba e Giacinto Maggio (Skoda Fabia R5/Dimensione Corse) e terzo per Stefano Montauti e
Carlo Adriani, vincitori assoluti della classe S1600 con la Renault Clio (Jolly Club). 

La selettività del percorso ha tratto in inganno tanti protagonisti illustri, alcuni colpiti onestamente anche dalla sfortuna. È il caso di Simone Miele, che con
Roberto Mometti sulla Citroen DS3 WRC, ha dovuto parcheggiare già sulla PS1 per un problema tecnico che ha mandato la vettura in protezione. Il suo
cruscotto ha mostrato messaggi di errore e l'unica alternativa è stata il ritiro. Fuori dai giochi in apertura di seconda tappa anche Corrado Fontana, uscito di
strada sulla PS4 al volante della sua Hyundai New i20 WRC navigato da Nicola Arena. Fuori anzitempo anche Corrado Pinzano e Marco Zegna, sulla Skoda
Fabia R5 della New Driver's Team, costretti al ritiro per una pizzicata sulla PS2. 

A festeggiare sul traguardo di Portoferraio anche Riccardo Pederzani e Daniel Pozzi su Skoda Fabia R5 (Ms Munaretto) primi tra gli Under 25, e Salvatore
"Totò" Riolo con Alessandro Floris saliti all'Elba in preparazione alla prossima 105^ Targa Florio con la Volkswagen Polo GTi R5 (CST Sport), sesti assoluti e
primi tra gli Over 55. Sara Micheletti e Giancarla Guzzi, su Peugeot 208 R2B, hanno conquistato la classifica femminile. 

Così le altre classi: in N5 affermazione in solitaria per Porro-Contini (Toyota Yaris/Bluthunder Racing Italy); in R2B bella gara dei fratelli Ancillotti (Peugeot
208/Jolly Racing Team); In R3C vittoria per Oldani-D'Agostino (Renault Clio); in RA5N successo di Gherardi-Modenini (Suzuki Swift 1.6/Jolly Racing Team);
in RST16 vittoria per la MINI Cooper S R56 di Nolfi-Pellegrino (Grt Rally Team); in N3 hanno festeggiato Gamba-Olla (Renault Clio RS/Bb Competition); in
N2 sorrisi per Zecchini-Luciani (Peugeot 106/Jolly Club); A7 portata a casa da "Lo Ciao"-Mosti (Renault Clio Williams); A6 per Micheloni-Antonelli (Peugeot
106/Destra 4); A5 per Lazzeroni-Costa (Rover Mg 105 Zr/Jolly Racing Team); A0 con il successo di Del Testa-Morelli (Fiat Seicento Sporting Abarth/Squadra
Corse Città Di Pisa). 

"La comunità elbana ha accolto con entusiasmo la 54^ edizione del Rallye Elba - ha chiuso al termine Luciano Fiori, presidente del
Comitato Organizzatore - e tutti noi siamo davvero soddisfatti di questa edizione. Il nostro rally merita sicuramente il palcoscenico
nazionale, prosegue una tradizione senza pari e ci auguriamo sinceramente di aver contribuito a dare respiro all'indotto economico
dell'isola in un periodo come questo che ci ha richiesto tra l'altro degli sforzi extra per poter garantire lo svolgimento. Un grazie alle
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amministrazioni locali coinvolte, alle Forze dell'Ordine, ai nostri partners che ci sostengono e ci permettono di mantenere alto il livello ed
infine un grazie a tutto il gruppo di lavoro: insieme abbiamo scritto un'altra pagina di questa appassionante storia che si chiama Rallye
Elba". 
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CIWRC, ELBA: BRONZO CARELLA, GRANI IN TOP-

10, FERRAROTTI KO 

COMUNICATO STAMPA

Dopo un duello spettacolare con Rossetti-
Fenoli (Hyundai i20 R5), il bresciano
incornicia la sua prima vittoria all’Elba.
Quattro scratch su cinque prove speciali
per il “Pede” che inaugura il Campionato
Italiano WRC 2021 con il successo. Terzo

assoluto per Carella-De Guio (Skoda Fabia R5 - foto) a +33.6’’.

Una partenza esagerata per il Campionato Italiano WRC 2021 al Rallye Elba si conclude
con la vittoria di Luca Pedersoli ed Anna Tomasi su Citroen DS3 WRC. Spettacolare come
sempre, la classica toscana ha regalato emozioni e colpi di scena ad ogni prova speciale
sulle due giornate di gara. Cinque in totale i crono affrontati, quattro vinti dal driver
bresciano che scratch dopo scratch ha costruito il suo primo successo assoluto sull’isola.
Una vittoria arricchita dal duello costante con Luca Rossetti e Manuel Fenoli, su Hyundai
i20 R5, che hanno chiuso la prima giornata, dopo i passaggi in notturna, ad una manciata
di secondi di distacco da Pedersoli-Tomasi. A due prove dalla fine i due equipaggi erano
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separati da appena 2 decimi di secondo. Poi l’ultimo colpo di scena proprio sulla PS5
“Lavacchio-San Piero” quando i problemi ai freni alla posteriore destra di Rossetti scavato
un gap di 9’’ e indirizzato definitivamente la prima di campionato nelle mani del “Pede”.
Con il secondo posto dietro alla WRC di Pedersoli, Rossetti guadagna la vittoria nella gara
della Coppa Rally di Zona ACI Sport, secondo round della 6^Zona.

A completare il podio Andrea Carella ed Elia De Guio sulla nuovissima Skoda Fabia Evo
R5. Era l’esordio per il piacentino con l’evoluzione della boema e si è visto nella prima
giornata quando, rallentato già da una pietra sulla lunga PS1, era rimasto alle spalle dei
migliori con un gap di 30’’. Poi ha preso continuità sul versante ovest dell’Isola fino a
centrare la terza piazza assoluta. Un risultato favorito anche dai ritiri illustri di alcuni
protagonisti attesi per il tricolore WRC. Subito Simone Miele e Roberto Mometti (Citroen
DS3 WRC), vincitori all’Elba nel 2019 e tra i top nel campionato anche un anno fa. Per il
varesino un problema alla centralina della vettura francese, andata in protezione al km 8
della prova inziale “Volterraio-Cavo”, lo ha costretto al forfait anticipato. Poi Corrado
Pinzano con Marco Zegna, subito rallentati da noie meccaniche alla Fabia R5, fermati
subito dopo da una toccata sulla PS2. Quindi al km 14 della PS4 “Due Mari”, la prima del
sabato, il ritiro dei campioni in carica Corrado Fontana e Nicola Arena su Hyundai i20
WRC per una toccata mentre rincorrevano i due in vetta. Stessa sorte sulla prova
successiva per Ivan Ferrarotti e Fabio Grimaldi, su Fabia R5, che hanno concluso una
gara davvero sfortunata con una foratura sulla PS4 e una toccata sulla successiva.

Non si sono fatti pregare gli altri equipaggi del Campionato Italiano WRC, come il
rientrante Giuseppe Testa. Il ragazzo molisano cresciuto tra le fila di ACI Team Italia nel
CIR Junior ha ripreso il passo di gara dopo un anno d’assenza dalle corse. E lo ha fatto
alla grande rinnovando il suo talento sulla Skoda Fabia R5 insieme a Giulia Zanchetta,
quarti assoluti a +1’11.8. Per Testa la prestazione vale il secondo posto per la gara della
Coppa Rally di Zona subito dietro a Rossetti. Due outsider hanno invece fatto valere la
loro grande conoscenza delle speciali. L’elbano Andrea Volpi ha confermato di essere il
miglior pilota locale in circolazione.

Ha segnato tempi interessanti, in particolare il quarto assoluto sulla “Volterraio” in notturna,
per mettere il suo nome in quinta piazza assoluta affiancato da Michele Maffoni su altra
Fabia R5. Stavolta su Volkswagen Polo R5 il siciliano Totò Riolo, alla sua ennesima
apparizione all’Elba, oggi tra le moderne, che non ha dato spettacolo insieme ad
Alessandro Floris per guadagnare la sesta posizione. Alle sue spalle due driver di classe
R5 che hanno sfruttato l’asfalto dell’isola per prendere quota nel CIWRC al volante delle
R5. Settimo assoluto Leopoldo Maestrini con Fabrizia Pons alla destra, su Polo R5, ottavo
Alessandro Gino con Daniele Michi su Fabia R5, che invece ha pagato la poca
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conoscenza delle strade prima di trovare il giusto approccio. Completano la top ten
assoluta altri due outsider, entrambi al volante di Fabia R5, già visti nel tricolore come il
trevigiano Rudy Andriolo, con Manuel Menegon mai in sintonia con la sua R5 e Lorenzo
Grani, con Chiara Lombardi cresciuto alla distanza.

Guardano la metà piena del bicchiere altri due volti noti del CIWRC. Segnali positivi
soprattutto nella seconda parte della gara per Stefano Liburdi e Andrea Colapietro su R5
boema che hanno iniziato con il piede giusto la loro quinta stagione consecutiva di
frequentazione del tricolore. Ritorno di fiamma invece per “Pedro” ed Emanuele
Baldaccini, che hanno speso buona parte della gara per adattarsi sulla R5 dopo le ultime
stagioni passate al volante della Hyundai i20 in versione WRC prima e Plus poi, tra
CIWRC e Mondiale Rally.

Grande soddisfazione per i fiorentini Lorenzo e Cosimo Ancillotti che ritrovano il vertice
della classe R2, soprattutto in ottica CRZ, grandi interpreti della gara, spesso vicini alle
vetture di quattro ruote motrici con la loro Peugeot 208. Ottima anche la prima al ritorno in
Campionato per Marco Oldani e Pietro D’Agostino i migliori in R3C sulla Renault Clio. Non
riesce ad avvicinarsi invece ai migliori di classe R2, ma chiude quarto della speciale
classifica il ceccanese Vincenzo Massa debuttante nel CIWRC alla prima sull’Isola d’Elba,
con un traguardo che vale un successo insieme a Daniel D’Alessandro su Ford Fiesta
Rally4.

Esordio stimolante per Pietro Porro e Alberto Contini sulla Toyota Yaris N5, vettura tutta da
scoprire che ha fatto il suo debutto all’Elba nella serie dedicata alla World Rally Car.
Vittoria al femminile per il tandem rosa del CIWRC formato da Sara Micheletti e Giancarla
Guzzi sulla Peugeot 208 R2, un equipaggio sicuramente da tenere sotto osservazione
anche durante tutto il corso della stagione. Completano la flotta del tricolore le Peugeot
208 R2 di Lorenzato-Guadagnin e Recchiuti-Lazzarini. 

CLASSIFICA ASSOLUTA 54°RALLYE ELBA: 1. Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) in
54'30.4; 2. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 R5) a 9.6; 3. Carella-De Guio (Skoda Fabia Evo
R5) a 33.6; 4. Testa-Zanchetta (Skoda Fabia R5) a 1'11.8; 5. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia
R5) a 1'33.6; 6. Riolo-Floris (Wolkswagen Polo R5) a 1'34.5; 7. Maestrini-Pons
(Volkswagen Polo R5) a 1'45.1; 8. Gino-Michi (Skoda Fabia Evo R5) a 1'54.8; 9. Andriolo-
Menegon (Skoda Fabia Evo R5) a 2'17.9; 10. Grani-Lombardi (Skoda Fabia R5 Evo) a
2'21.2;

CLASSIFICA ASSOLUTA CIWRC DOPO ELBA: 1.Pedersoli 18,75pt; 2.Rossetti 15pt;
3.Carella 12,5; 4.Testa 10pt; 5.Maestrini 5pt; 6.Gino 3,75pt;
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Pedersoli vince il 54° Rallye Elba a
bordo di Citroen DS3 WRC
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Il 54° Rallye Elba – “Trofeo GINO MINI”, appuntamento inaugurale del Campionato
Italiano WRC, ha incoronato Luca Pedersoli e Anna Tomasi, al volante della Citroen
DS3 WRC. L’equipaggio bresciano ha messo il suo sigillo dopo un incedere che ha
permesso alla vettura con il numero #5 sulle portiere di conquistare quattro delle
cinque prove speciali disputate, presentandosi sul traguardo di Portoferraio con quasi
10 secondi di margine.

Questi i commenti a caldo del vincitore:

Mi sono tolto una grande soddisfazione inseguivo il successo all’Elba da
diverse edizioni e finalmente ce l’abbiamo fatta. Il livello prestazionale delle
R5 è sicuramente aumentato, ma Rossetti ha fatto una grande gara, è stato
un bel confronto. La prima tappa sicuramente mi ha dato non solo un
buon vantaggio ma anche la convinzione di potercela fare. Un ottimo
inizio per questa stagione.

L’evento elbano, organizzato da ACI Livorno Sport con la consueta passione di tutto il
gruppo spinto dalla volontà di proseguire la lunga tradizione di questa corsa, non ha
tradito le aspettative, regalando un confronto sportivo appassionante su di un
percorso tecnico e senza pari in Italia, abbracciato da panorami mozzafiato e da un
contesto territoriale di sicuro valore.

Al secondo posto, primo nella classifica della Coppa Rally di Zona ACI Sport, ha chiuso
Luca Rossetti, con Manuel Fenoli, sulla Hyundai i20 R5 che lo ha visto anche
accarezzare la leadership dopo la PS4. Forte di una prima tappa di grande carattere, il
friulano si è presentato al via della seconda tappa pronto a fare la voce grossa per
impensierire Pedersoli. Sulla “Due Mari”, Rossetti ha assottigliato il distacco a 0.2, ma
un problema ai freni nella speciale successiva lo ha costretto a desistere nel corpo a
corpo. L’annullamento dell’ultima speciale per ragioni di sicurezza ha fatto il resto, con
Pedersoli meritatamente vincitore e Rossetti secondo a +9.6 secondi.

Seguono le dichiarazioni di Rox a fine gara:

Un buon inizio di campionato sicuramente sarà una bella stagione. Certo
questa mattina ci ho creduto quando siamo arrivati così vicini, ma poi è
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andata come è andata. Bella gara, non sarà facile capire dove potremo
essere più competitivi o meno, occorrerà lavorare con grande
determinazione per tutta la stagione.

Terzo gradino del podio per Andrea Carella con Elia De Guio sulla Skoda Fabia R5 della
MS Munaretto. Il piacentino, al via con la versione Evo della berlinetta di Mladá
Boleslav, ha faticato a trovare il ritmo sulle strade isolane, ma con esperienza ha
mantenuto un passo costante che gli ha permesso di concretizzare il podio. 
Al quarto posto ha chiuso Giuseppe Testa con Giulia Zanchetta, su Skoda Fabia R5 (Ro
Racing), che hanno chiuso quarti e primi nella Michelin Rally Cup, nella gara del rientro
dopo un lungo stop che non ha annacquato le capacità di guida del molisano.

Ottimo quinto posto per il primo pilota elbano al traguardo, Andrea Volpi, che con
Michele Maffoni, su Skoda Fabia R5 (Proracing), ha ancora una volta difeso con onore
l’effige della bandiera isolana distinguendosi in modo particolare sulle prove in
notturna della prima tappa durante le quali ha potuto tirare fuori tutta la sua
conoscenza del percorso, permettendosi il lusso di chiudere la PS3 “Volterraio” con il
quarto crono assoluto. Dietro a Volpi, vincitore del Trofeo Memorial Claudio Caselli,
secondo posto per Walter Gamba e Giacinto Maggio (Skoda Fabia R5/Dimensione
Corse) e terzo per Stefano Montauti e Carlo Adriani, vincitori assoluti della classe
S1600 con la Renault Clio (Jolly Club).

La selettività del percorso ha tratto in inganno tanti protagonisti illustri, alcuni colpiti
onestamente anche dalla sfortuna. È il caso di Simone Miele, che con Roberto
Mometti sulla Citroen DS3 WRC, ha dovuto parcheggiare già sulla PS1 per un problema
tecnico che ha mandato la vettura in protezione. Il suo cruscotto ha mostrato
messaggi di errore e l’unica alternativa è stata il ritiro. Fuori dai giochi in apertura di
seconda tappa anche Corrado Fontana, uscito di strada sulla PS4 al volante della sua
Hyundai New i20 WRC navigato da Nicola Arena. Fuori anzitempo anche Corrado
Pinzano e Marco Zegna, sulla Skoda Fabia R5 della New Driver’s Team, costretti al ritiro
per una pizzicata sulla PS2.

A festeggiare sul traguardo di Portoferraio anche Riccardo Pederzani e Daniel Pozzi su
Skoda Fabia R5 (Ms Munaretto) primi tra gli Under 25, e Salvatore “Totò” Riolo con
Alessandro Floris saliti all’Elba in preparazione alla prossima 105^ Targa Florio con la
Volkswagen Polo GTi R5 (CST Sport), sesti assoluti e primi tra gli Over 55. Sara
Micheletti e Giancarla Guzzi, su Peugeot 208 R2B, hanno conquistato la classifica
femminile.

Queste le parole di Luciano Fiori presidente del Comitato Organizzatore:
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La comunità elbana ha accolto con entusiasmo la 54^ edizione del Rallye
Elba e tutti noi siamo davvero soddisfatti di questa edizione. Il nostro rally
merita sicuramente il palcoscenico nazionale, prosegue una tradizione
senza pari e ci auguriamo sinceramente di aver contribuito a dare respiro
all’indotto economico dell’isola in un periodo come questo che ci ha
richiesto tra l’altro degli sforzi extra per poter garantire lo svolgimento. Un
grazie alle amministrazioni locali coinvolte, alle Forze dell’Ordine, ai nostri
partners che ci sostengono e ci permettono di mantenere alto il livello ed
infine un grazie a tutto il gruppo di lavoro: insieme abbiamo scritto
un’altra pagina di questa appassionante storia che si chiama Rallye Elba.

Sotto la classifica finale

Così le altre classi: in N5 affermazione in solitaria per Porro-Contini (Toyota
Yaris/Bluthunder Racing Italy); in R2B bella gara dei fratelli Ancillotti (Peugeot 208/Jolly
Racing Team); In R3C vittoria per Oldani-D’Agostino (Renault Clio); in RA5N successo

https://www.rallyssimo.it/wp-content/uploads/2021/04/elba-class.jpg


18/4/2021 Pedersoli e Tomasi inaugurano il Tricolore Wrc 2021 – Rally Italia

https://www.rallyitalia.it/2021/04/18/pedersoli-e-tomasi-inaugurano-il-tricolore-wrc-2021/ 1/4

Home   Rally News   Rally italiani

Pedersoli e Tomasi
inaugurano il Tricolore Wrc
2021

HOME RALLY NEWS Cerca... 

18 Aprile 2021 - 11:19  

https://www.rallyitalia.it/
https://www.rallyitalia.it/category/rally-news/
https://www.rallyitalia.it/category/rally-news/rally-italiani/
https://www.rallyitalia.it/wp-content/uploads/2021/04/pedersoli-tomasi_ps1.jpg
https://www.rallyitalia.it/
https://www.rallyitalia.it/category/rally-news/
https://www.rallyitalia.it/
http://facebook.com/
http://twitter.com/


18/4/2021 Pedersoli e Tomasi inaugurano il Tricolore Wrc 2021 – Rally Italia

https://www.rallyitalia.it/2021/04/18/pedersoli-e-tomasi-inaugurano-il-tricolore-wrc-2021/ 2/4

Luca Pedersoli, Anna Tomasi(Citroen DS3 #5)

 Primo atto del Campionato Italiano Wrc 2021: il Rallye Elba si è concluso con
l’affermazione di Luca Pedersoli ed Anna Tomasi su Citroen DS3 Wrc. La corsa
toscana ha regalato emozioni e colpi di scena ad ogni prova speciale sulle due
giornate di gara. Cinque in totale i crono affrontati (il sesto previsto è stato
annullato per ragioni di sicurezza), quattro vinti dal driver bresciano che per tutta la
competizione ha costantemente lottato con Luca Rossetti e Manuel Fenoli, su
Hyundai i20 R5, che hanno chiuso la prima giornata, dopo i passaggi in notturna, ad
una manciata di secondi di distacco da Pedersoli-Tomasi. A due prove dalla �ne gli
equipaggi di testa erano separati da appena 2 decimi di secondo. Poi l’ultimo colpo
di scena proprio sulla PS5 “Lavacchio-San Piero” quando i problemi ai freni per
Rossetti hanno scavato un gap di 9’’ e deciso la “prima” del Tricolore Wrc.

Con il secondo posto Rossetti guadagna la vittoria nella gara della Coppa Rally di
Zona Aci Sport, secondo round della sesta zona. A completare il podio Andrea
Carella ed Elia De Guio sulla nuovissima Skoda Fabia Evo R5. Nella gara toscana
non sono mancati ritiri illustri di alcuni protagonisti attesi della serie. Subito Simone
Miele e Roberto Mometti (Citroen DS3 Wrc), vincitori all’Elba nel 2019, sono stati
fermati da un problema alla centralina della vettura nella prova inziale “Volterraio-
Cavo”. Corrado Pinzano e Marco Zegna sono stati subito rallentati da noie
meccaniche alla loro Fabia R5, e fermati subito dopo da una toccata sul secondo
tratto cronometrato. Quindi al km 14 della PS4 “Due Mari”, la prima del sabato, il
ritiro dei campioni in carica Corrado Fontana e Nicola Arena su Hyundai i20 WRC
per una toccata mentre rincorrevano i due in vetta. Stessa sorte sulla prova
successiva per Ivan Ferrarotti e Fabio Grimaldi, su Fabia R5.

Il prossimo appuntamento con il Campionato italiano Wrc è �ssato per il 21 e 22
maggio con il Rally del Salento.

https://www.rallyitalia.it/wp-content/uploads/2021/04/pedersoli-tomasi_ps1.jpg
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Il podio del Rallye Elba 2021 con la vittoria di Pedersoli e Tomasi
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Il 54° Rallye Elba – “Trofeo GINO MINI”, appuntamento inaugurale del Campionato Italiano WRC, ha incoronato Luca Pedersoli e

Anna Tomasi, al volante della Citroen DS3 WRC. L’equipaggio bresciano ha messo il suo sigillo dopo un incedere che ha permesso alla

vettura con il numero #5 sulle portiere di conquistare quattro delle cinque prove speciali disputate, presentandosi sul traguardo di

Portoferraio con quasi 10 secondi di margine.

“Mi sono tolto una grande soddisfazione – ha commentato a caldo il vincitore – inseguivo il successo all’Elba da diverse edizioni e �-

nalmente ce l’abbiamo fatta. Il livello prestazionale delle R5 è sicuramente aumentato, ma Rossetti ha fatto una grande gara, è stato

un bel confronto. La prima tappa sicuramente mi ha dato non solo un buon vantaggio ma anche la convinzione di potercela fare. Un

ottimo inizio per questa stagione”.

L’evento elbano, organizzato da ACI Livorno Sport con la consueta passione di tutto il gruppo spinto dalla volontà di proseguire la

lunga tradizione di questa corsa, non ha tradito le aspettative, regalando un confronto sportivo appassionante su di un percorso tec-

nico e senza pari in Italia, abbracciato da panorami mozza�ato e da un contesto territoriale di sicuro valore.

Al secondo posto, primo nella classi�ca della Coppa Rally di Zona ACI Sport, ha chiuso Luca Rossetti, con Manuel Fenoli, sulla Hyun-

dai i20 R5 che lo ha visto anche accarezzare la leadership dopo la PS4. Forte di una prima tappa di grande carattere, il friulano si è

presentato al via della seconda tappa pronto a fare la voce grossa per impensierire Pedersoli. Sulla “Due Mari”, Rossetti ha assotti-

gliato il distacco a 0.2, ma un problema ai freni nella speciale successiva lo ha costretto a desistere nel corpo a corpo. L’annullamento

dell’ultima speciale per ragioni di sicurezza ha fatto il resto, con Pedersoli meritatamente vincitore e Rossetti secondo a +9.6

secondi.
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“Un buon inizio di campionato – ha detto Rossetti – sicuramente sarà una bella stagione. Certo questa mattina ci ho creduto quando

siamo arrivati così vicini, ma poi è andata come è andata. Bella gara, non sarà facile capire dove potremo essere più competitivi o

meno, occorrerà lavorare con grande determinazione per tutta la stagione”.

Terzo gradino del podio per Andrea Carella con Elia De Guio sulla Skoda Fabia R5 della MS Munaretto. Il piacentino, al via con la ver-

sione Evo della berlinetta di Mladá Boleslav, ha faticato a trovare il ritmo sulle strade isolane, ma con esperienza ha mantenuto un

passo costante che gli ha permesso di concretizzare il podio. 

Al quarto posto ha chiuso Giuseppe Testa con Giulia Zanchetta, su Skoda Fabia R5 (Ro Racing), che hanno chiuso quarti e primi nella

Michelin Rally Cup, nella gara del rientro dopo un lungo stop che non ha annacquato le capacità di guida del molisano.

Ottimo quinto posto per il primo pilota elbano al traguardo, Andrea Volpi, che con Michele Maffoni, su Skoda Fabia R5 (Proracing),

ha ancora una volta difeso con onore l’ef�ge della bandiera isolana distinguendosi in modo particolare sulle prove in notturna della

prima tappa durante le quali ha potuto tirare fuori tutta la sua conoscenza del percorso, permettendosi il lusso di chiudere la PS3

“Volterraio” con il quarto crono assoluto. Dietro a Volpi, vincitore del Trofeo Memorial Claudio Caselli, secondo posto per Walter

Gamba e Giacinto Maggio (Skoda Fabia R5/Dimensione Corse) e terzo per Stefano Montauti e Carlo Adriani, vincitori assoluti della

classe S1600 con la Renault Clio (Jolly Club).

La selettività del percorso ha tratto in inganno tanti protagonisti illustri, alcuni colpiti onestamente anche dalla sfortuna. È il caso di

Simone Miele, che con Roberto Mometti sulla Citroen DS3 WRC, ha dovuto parcheggiare già sulla PS1 per un problema tecnico che

ha mandato la vettura in protezione. Il suo cruscotto ha mostrato messaggi di errore e l’unica alternativa è stata il ritiro. Fuori dai gio-

chi in apertura di seconda tappa anche Corrado Fontana, uscito di strada sulla PS4 al volante della sua Hyundai New i20 WRC navi-

gato da Nicola Arena. Fuori anzitempo anche Corrado Pinzano e Marco Zegna, sulla Skoda Fabia R5 della New Driver’s Team, co-

stretti al ritiro per una pizzicata sulla PS2.

A festeggiare sul traguardo di Portoferraio anche Riccardo Pederzani e Daniel Pozzi su Skoda Fabia R5 (Ms Munaretto) primi tra gli

Under 25, e Salvatore “Totò” Riolo con Alessandro Floris saliti all’Elba in preparazione alla prossima 105^ Targa Florio con la Volk-

swagen Polo GTi R5 (CST Sport), sesti assoluti e primi tra gli Over 55. Sara Micheletti e Giancarla Guzzi, su Peugeot 208 R2B, hanno

conquistato la classi�ca femminile.

Così le altre classi: in N5 affermazione in solitaria per Porro-Contini (Toyota Yaris/Bluthunder Racing Italy); in R2B bella gara dei fra-

telli Ancillotti (Peugeot 208/Jolly Racing Team); In R3C vittoria per Oldani-D’Agostino (Renault Clio); in RA5N successo di Gherardi-

Modenini (Suzuki Swift 1.6/Jolly Racing Team); in RST16 vittoria per la MINI Cooper S R56 di Nol�-Pellegrino (Grt Rally Team); in N3

hanno festeggiato Gamba-Olla (Renault Clio RS/Bb Competition); in N2 sorrisi per Zecchini-Luciani (Peugeot 106/Jolly Club); A7

portata a casa da “Lo Ciao”-Mosti (Renault Clio Williams); A6 per Micheloni-Antonelli (Peugeot 106/Destra 4); A5 per Lazzeroni-Co-

sta (Rover Mg 105 Zr/Jolly Racing Team); A0 con il successo di Del Testa-Morelli (Fiat Seicento Sporting Abarth/Squadra Corse Città

Di Pisa).

“La comunità elbana ha accolto con entusiasmo la 54^ edizione del Rallye Elba – ha chiuso al termine Luciano Fiori, presidente del

Comitato Organizzatore – e tutti noi siamo davvero soddisfatti di questa edizione. Il nostro rally merita sicuramente il palcoscenico

nazionale, prosegue una tradizione senza pari e ci auguriamo sinceramente di aver contribuito a dare respiro all’indotto economico

dell’isola in un periodo come questo che ci ha richiesto tra l’altro degli sforzi extra per poter garantire lo svolgimento. Un grazie alle

amministrazioni locali coinvolte, alle Forze dell’Ordine, ai nostri partners che ci sostengono e ci permettono di mantenere alto il livel-

lo ed in�ne un grazie a tutto il gruppo di lavoro: insieme abbiamo scritto un’altra pagina di questa appassionante storia che si chiama

Rallye Elba”.

Podio | Foto ©Bettiol

RALLYE ELBA
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Luca Pedersoli in meta: vittoria al 54° Rallye Elba – “Trofeo
GINO MINI” dopo una prestazione di classe.

Premiazione

Il 54° Rallye Elba – “Trofeo GINO MINI”, appuntamento inaugurale del Campionato Italiano WRC, ha incoronato Luca Pedersoli e Anna
Tomasi, al volante della Citroen DS3 WRC. L’equipaggio bresciano ha messo il suo sigillo dopo un incedere che ha permesso alla vettura
con il numero #5 sulle portiere di conquistare quattro delle cinque prove speciali disputate, presentandosi sul traguardo di Portoferraio con
quasi 10 secondi di margine.

“Mi sono tolto una grande soddisfazione – ha commentato a caldo il vincitore – inseguivo il successo all’Elba da diverse edizioni e
finalmente ce l’abbiamo fatta. Il livello prestazionale delle R5 è sicuramente aumentato, ma Rossetti ha fatto una grande gara, è stato un bel
confronto. La prima tappa sicuramente mi ha dato non solo un buon vantaggio ma anche la convinzione di potercela fare. Un ottimo inizio
per questa stagione”.

L’evento elbano, organizzato da ACI Livorno Sport con la consueta passione di tutto il gruppo spinto dalla volontà di proseguire la lunga
tradizione di questa corsa, non ha tradito le aspettative, regalando un confronto sportivo appassionante su di un percorso tecnico e senza pari
in Italia, abbracciato da panorami mozzafiato e da un contesto territoriale di sicuro valore.

Al secondo posto, primo nella classifica della Coppa Rally di Zona ACI Sport, ha chiuso Luca Rossetti, con Manuel Fenoli, sulla Hyundai
i20 R5 che lo ha visto anche accarezzare la leadership dopo la PS4. Forte di una prima tappa di grande carattere, il friulano si è presentato al
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via della seconda tappa pronto a fare la voce grossa per impensierire Pedersoli. Sulla “Due Mari”, Rossetti ha assottigliato il distacco a 0.2,
ma un problema ai freni nella speciale successiva lo ha costretto a desistere nel corpo a corpo. L’annullamento dell’ultima speciale per
ragioni di sicurezza ha fatto il resto, con Pedersoli meritatamente vincitore e Rossetti secondo a +9.6 secondi.

“Un buon inizio di campionato – ha detto Rossetti – sicuramente sarà una bella stagione. Certo questa mattina ci ho creduto quando siamo
arrivati così vicini, ma poi è andata come è andata. Bella gara, non sarà facile capire dove potremo essere più competitivi o meno, occorrerà
lavorare con grande determinazione per tutta la stagione”.

Terzo gradino del podio per Andrea Carella con Elia De Guio sulla Skoda Fabia R5 della MS Munaretto. Il piacentino, al via con la versione
Evo della berlinetta di Mladá Boleslav, ha faticato a trovare il ritmo sulle strade isolane, ma con esperienza ha mantenuto un passo costante
che gli ha permesso di concretizzare il podio.

Al quarto posto ha chiuso Giuseppe Testa con Giulia Zanchetta, su Skoda Fabia R5 (Ro Racing), che hanno chiuso quarti e primi nella
Michelin Rally Cup, nella gara del rientro dopo un lungo stop che non ha annacquato le capacità di guida del molisano.

Ottimo quinto posto per il primo pilota elbano al traguardo, Andrea Volpi, che con Michele Maffoni, su Skoda Fabia R5 (Proracing), ha
ancora una volta difeso con onore l’effige della bandiera isolana distinguendosi in modo particolare sulle prove in notturna della prima tappa
durante le quali ha potuto tirare fuori tutta la sua conoscenza del percorso, permettendosi il lusso di chiudere la PS3 “Volterraio” con il
quarto crono assoluto. Dietro a Volpi, vincitore del Trofeo Memorial Claudio Caselli, secondo posto per Walter Gamba e Giacinto Maggio
(Skoda Fabia R5/Dimensione Corse) e terzo per Stefano Montauti e Carlo Adriani, vincitori assoluti della classe S1600 con la Renault Clio
(Jolly Club).

La selettività del percorso ha tratto in inganno tanti protagonisti illustri, alcuni colpiti onestamente anche dalla sfortuna. È il caso di Simone
Miele, che con Roberto Mometti sulla Citroen DS3 WRC, ha dovuto parcheggiare già sulla PS1 per un problema tecnico che ha mandato la
vettura in protezione. Il suo cruscotto ha mostrato messaggi di errore e l’unica alternativa è stata il ritiro. Fuori dai giochi in apertura di
seconda tappa anche Corrado Fontana, uscito di strada sulla PS4 al volante della sua Hyundai New i20 WRC navigato da Nicola Arena.
Fuori anzitempo anche Corrado Pinzano e Marco Zegna, sulla Skoda Fabia R5 della New Driver’s Team, costretti al ritiro per una pizzicata
sulla PS2.

A festeggiare sul traguardo di Portoferraio anche Riccardo Pederzani e Daniel Pozzi su Skoda Fabia R5 (Ms Munaretto) primi tra gli Under
25, e Salvatore “Totò” Riolo con Alessandro Floris saliti all’Elba in preparazione alla prossima 105^ Targa Florio con la Volkswagen Polo
GTi R5 (CST Sport), sesti assoluti e primi tra gli Over 55. Sara Micheletti e Giancarla Guzzi, su Peugeot 208 R2B, hanno conquistato la
classifica femminile.

Così le altre classi: in N5 affermazione in solitaria per Porro-Contini (Toyota Yaris/Bluthunder Racing Italy); in R2B bella gara dei fratelli
Ancillotti (Peugeot 208/Jolly Racing Team); In R3C vittoria per Oldani-D’Agostino (Renault Clio); in RA5N successo di Gherardi-
Modenini (Suzuki Swift 1.6/Jolly Racing Team); in RST16 vittoria per la MINI Cooper S R56 di Nolfi-Pellegrino (Grt Rally Team); in N3
hanno festeggiato Gamba-Olla (Renault Clio RS/Bb Competition); in N2 sorrisi per Zecchini-Luciani (Peugeot 106/Jolly Club); A7 portata
a casa da “Lo Ciao”-Mosti (Renault Clio Williams); A6 per Micheloni-Antonelli (Peugeot 106/Destra 4); A5 per Lazzeroni-Costa (Rover
Mg 105 Zr/Jolly Racing Team); A0 con il successo di Del Testa-Morelli (Fiat Seicento Sporting Abarth/Squadra Corse Città Di Pisa).

“La comunità elbana ha accolto con entusiasmo la 54^ edizione del Rallye Elba – ha chiuso al termine Luciano Fiori, presidente del
Comitato Organizzatore – e tutti noi siamo davvero soddisfatti di questa edizione. Il nostro rally merita sicuramente il palcoscenico
nazionale, prosegue una tradizione senza pari e ci auguriamo sinceramente di aver contribuito a dare respiro all’indotto economico dell’isola
in un periodo come questo che ci ha richiesto tra l’altro degli sforzi extra per poter garantire lo svolgimento. Un grazie alle amministrazioni
locali coinvolte, alle Forze dell’Ordine, ai nostri partners che ci sostengono e ci permettono di mantenere alto il livello ed infine un grazie a
tutto il gruppo di lavoro: insieme abbiamo scritto un’altra pagina di questa appassionante storia che si chiama Rallye Elba”.

il 17 Aprile 2021   /   Rally  
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RALLY ELBA: INFORMAZIONI UTILI SUI DIVIETI DI

CIRCOLAZIONE NEL COMUNE DI MARCIANA

Scritto da Comune di Marciana
Venerdì, 16 Aprile 2021 13:53

In occasione del “54° Rally Elba – Campionato Italiano
Rally WRC” del 16 e 17 aprile 2021 informiamo l
cittadinanza che saranno in vigore i seguenti divieti
(Ordinanza Dirigenziale nr. 23/2021):

Sabato 17 aprile 2021:
dalle ore 8.30 alle ore 12.30, o comunque fino al termine

della prova speciale, divieto di transito a tutti i veicoli in via del Pozzatello dall’inizio del senso unico
posizionato all’altezza dell’attraversamento cabinovia, all’incrocio con la SP 25 in direzione Poggio;
dalle ore 7.00 alle ore 11.30 e comunque fino al passaggio dell’autovettura scopa, divieto di sosta a tutti i
veicoli con rimozione forzata a Poggio in via delle Cataste e nei parcheggi adiacenti alla sede stradale;
dalle ore 7.00 alle ore 11.30 e comunque fino al passaggio dell’autovettura scopa, divieto di sosta a tutti i
veicoli con rimozione forzata in via di Lavacchio;
dalle ore 11.00 alle ore 18.00 e comunque fino al passaggio dell’autovettura scopa, divieto di sosta a tutti i
veicoli con rimozione forzata a Poggio in via della Fontanella e nei parcheggi adiacenti alla sede stradale;
dalle ore 8.36 alle ore 11.30 e comunque fino al passaggio dell’autovettura scopa senso unico lternato in via
della Costarella.

Si informa inoltre che a Poggio dalle ore 22.00 di venerdì 16 aprile 2021 alle ore 18.00 di sabato 17 aprile
2021 sarà consentita la sosta dei veicoli in piazza del Castagneto che durante le prove speciali però non
potranno uscire.

Dai divieti sopra disposti sono esclusi i partecipanti alla manifestazione e il personale direttamente impiegato a
servizio della stessa.

Importante: nel rispetto del DPCM del 2 marzo 2021 entrambe le giornate di gara si svolgeranno nel
pieno rispetto delle prescrizioni di contenimento e di prevenzione dell’emergenza epidemiologica
SENZA LA PRESENZA DI PUBBLICO.

Le aziende del Consorzio Capo Sant’Andrea si uniscono alla protesta del 18 aprile a C - 11:33 16.04.21
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Scattato il Rallye Elba, primo scratch di
Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC)
sulla Volterraio-Cavo
• 11 ore fà  0  1 minute read
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La prima prova speciale della gara fa già selezione. Luca Pedersoli
realizza il miglior tempo, Luca Rossetti (Hyundai i20 R5) molto vicino
termina a 4″, problemi per Corrado Fontana (Hyundai i20 WRC) che fa
un dritto e perde 15”, Corrado Pinzano (Skoda Fabia R5) che perde per
una foratura oltre 2’30” e per Simone Miele (Citroen DS3 WRC), uno dei
favoriti, che si ritira per problemi meccanici

Il Rallye Elba, round d’apertura del Campionato Italiano WRC, conferma la
sua fama di gara difficile e selettiva con la prima prova “Volterraio-Cavo”,
quella più lunga con i suoi 27,07km, che ha subito fatto classifica. Aldilà
delle belle prove di Luca Pedersoli e Anna Tomasi, primi con la loro Citroen
DS3 WRC, e di Luca Rossetti e Manuel Fenoli, con la Hyundai i20 R5,
secondi a 4” da notare  le molte problematiche che hanno afflitto alcuni
dei favoriti della vigilia e del campionato.

Corrado Fontana, Hyundai i20 WRC, terzo tempo in prova ha perso 15” per
un dritto. Problemi anche per Corrado Pinzano, un altro degli attesi
protagonisti in coppia con Marco Zegna su Skoda Fabia R5, finito a 2’37
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dal primo per problemi meccanici. Ma il fatto più clamoroso è stato il ritiro
di Simone Miele, in coppia con Roberto Mometti su una Citroen DS3 WRC,
fermo per problemi meccanici con il motore che è andato in protezione
quando era arrivato a due terzi della prova speciale. Un brutto colpo per
Simone Miele uno dei favoriti della gara ed del campionato. Dopo il parco
assistenza si va ora verso le prove di “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190). La
giornata finirà con il passaggio sul “Volterraio”, stavolta nelle versione
corta, di 5,690 chilometri. Entrambe da affrontare in notturna.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLYE ELBA DOPO PS1:  1. Pedersoli-Tomasi (Citroen
DS3 WRC) in 17’22.5; 2. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 R5) a 4.2; 3. Fontana-
Arena (Hyundai New I20 WRC) a 15.7; 4. Carella-De Guio (Skoda Fabia Evo
R5) a 19.4; 5. Testa-Zanchetta (Skoda Fabia R5) a 23.6; 6. Riolo-Floris
(Wolkswagen Polo R5) a 32.8; 7. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a 33.4; 8.
Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia R5) a 40.2; 9. Gino-Michi (Skoda Fabia
Evo R5) a 40.4; 10. Maestrini-Pons (Volkswagen Polo R5) a 46.6;
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Rallye, avviso chiusure nel Comune di
Marciana

  

Tutte le informazioni sulle modi�che
alla viabilità nel Comune di Marciana
per permettere le prove speciali del
54esimo Rallye Elba

MARCIANA — In occasione del 54esimo Rally
Elba – Campionato Italiano Rally WRC del 16 e 17
Aprile 2021 l'amministrazione comunale di
Marciana rende noto che saranno in vigore i
seguenti divieti (Ordinanza Dirigenziale nr.

23/2021):

Sabato 17 Aprile 2021:

- dalle ore 8,30 alle ore 12,30, o comunque fino al termine della prova speciale, divieto di transito a tutti i
veicoli in via del Pozzatello dall’inizio del senso unico posizionato all’altezza dell’attraversamento
cabinovia, all’incrocio con la strada provinciale 25 in direzione Poggio;

- dalle ore 7 alle ore 11,30 e comunque fino al passaggio dell’autovettura scopa, divieto di sosta a tutti i
veicoli con rimozione forzata a Poggio in via delle Cataste e nei parcheggi adiacenti alla sede stradale;

- dalle ore 7 alle ore 11,30 e comunque fino al passaggio dell’autovettura scopa, divieto di sosta a tutti i
veicoli con rimozione forzata in via di Lavacchio;

L'articolo di ieri più letto
Encomio solenne per il poliziotto
Francesco Costa

L'atleta elbano è stato insignito del
riconoscimento per le sue doti
agonistiche a livello mondiale. Premiato
dal questore di Livorno

DOMANI AVVENNE
Covid-19, prima guarigione nel
Comune di Rio

Tutti i titoli:

Attualità VENERDÌ 16 APRILE 2021  ORE 15:00

Mi piace 11 Condividi Tweet Condividi

Qui Blog di Federica Giusti

 Il tempo PSICO-COSE

https://www.quinewselba.it/
https://www.quinewselba.it/isola-d-elba-la-maratona-dellelba-rinviata-ad-ottobre.htm
https://www.quinewselba.it/toscanamedia/bollettino-17-aprile-2021.htm
https://www.quinewselba.it/portoferraio-allelba-vaccinato-l827-per-cento-degli-over-80.htm
https://www.quinewselba.it/capoliveri-moby-cin-toremar-traghetti-turismo-ruggero-barbetti-preoccupato-chiede-intervento-istituzioni-politica.htm
https://www.quinewselba.it/isola-d-elba-la-maratona-dellelba-rinviata-ad-ottobre.htm
https://www.quinewselba.it/livorno-encomio-solenne-per-il-poliziotto-francesco-costa.htm
https://www.quinewselba.it/livorno-encomio-solenne-per-il-poliziotto-francesco-costa.htm
https://www.quinewselba.it/rio-covid-19-prima-guarigione-all-elba-nel-comune-di-rio.htm
https://www.traghetti-elba.it/
https://www.quinewselba.it/cinema-programmazione
https://www.quinewselba.it/farmacie-di-turno.htm
https://www.flashtalking.com/consumer-privacy
https://www.flashtalking.com/consumer-privacy
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.quinewselba.it%2Frallye-avviso-chiusure-nel-comune-di-marciana.htm&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=478292515614282
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.quinewselba.it%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Rallye%2C%20avviso%20chiusure%20nel%20Comune%20di%20Marciana%20%7C%20Attualit%C3%A0%20MARCIANA&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.quinewselba.it%2Frallye-avviso-chiusure-nel-comune-di-marciana.htm
https://www.quinewselba.it/blog/psico-cose/il-tempo.htm
https://www.quinewselba.it/blog/psico-cose/il-tempo.htm
https://www.quinewselba.it/blog/psico-cose/il-tempo.htm


17/4/2021 Rallye, avviso chiusure nel Comune di Marciana | Attualità MARCIANA

https://www.quinewselba.it/rallye-avviso-chiusure-nel-comune-di-marciana.htm 2/4

 Rallye, cambia la viabilità di Marciana Marina
 Al via il 54esimo Rallye Elba
 Rallye Elba, avviso di chiusura delle strade

- dalle ore 11 alle ore 18 e comunque fino al passaggio dell’autovettura scopa, divieto di sosta a tutti i
veicoli con rimozione forzata a Poggio in via della Fontanella e nei parcheggi adiacenti alla sede
stradale;

- dalle ore 8,36 alle ore 11,30 e comunque fino al passaggio dell’autovettura scopa senso unico alternato
in via della Costarella.

L'amministrazione comunale inoltre fa sapere che a Poggio dalle ore 22 di venerdì 16 Aprile 2021 alle
ore 18 di sabato 17 aprile 2021 sarà consentita la sosta dei veicoli in piazza del Castagneto che durante
le prove speciali però non potranno uscire.

Dai divieti sopra disposti sono esclusi i partecipanti alla manifestazione e il personale direttamente
impiegato a servizio della stessa.

L'amministrazione infine ricorda che nel rispetto del Dpcm del 2 Marzo 2021 entrambe le giornate di
gara si svolgeranno nel pieno rispetto delle prescrizioni di contenimento e di prevenzione dell’emergenza
epidemiologica senza la presenza di pubblico.
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  Stampa

Sinergia con le istituzioni e innovazione tecnologica per il 54°

Rallye Elba - "Trofeo GINO MINI"
 Comunicati stampa rally   Venerdì, 16 Aprile 2021

15.04.2021 - Mancano poche ore allo start del 54° Rallye Elba - "Trofeo GINO MINI" che da domani, venerdì 16 aprile, darà il via al Campionato Italiano
WRC sulle classiche ed intramontabili strade elbane, dense di fascino, di tradizione e di leggenda.

Il grande impegno di tutto il gruppo ACI Livorno Sport, che ha lavorato incessantemente nei mesi scorsi per concretizzare questa edizione numero 54, ha
ovviamente trovato supporto ed appoggio nel costante dialogo con le istituzioni elbane, con il comune obiettivo di dare visibilità e lustro ad un territorio
magnifico anche in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando e lontani dai mesi estivi laddove le potenzialità turistiche dell'isola vivono il loro
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momento di maggiore importanza. 

Portoferraio sarà il centro nevralgico della manifestazione, con partenza/arrivo, riordini e parco assistenza. "L'appoggio dell'amministrazione e del primo
cittadino Angelo Zini - ha commentato Luciano Fiori, presidente del Comitato Organizzatore del Rallye Elba - è stato entusiasta e propositivo, come di
consueto. Organizzare un rally in questo periodo, con tutte le limitazioni imposte dai protocolli sanitari non è facile, lo sforzo organizzativo è stato importante,
ma siamo sicuri che sarà comunque un bel successo". 

Oltre a Portoferraio, coinvolgimento e collaborazione sono arrivati anche da parte delle amministrazioni di Marciana, Porto Azzurro, Rio nell'Elba, Capoliveri,
Campo nell'Elba e Marciana Marina, oltre ovviamente alla Provincia di Livorno, e Regione Toscana. 

Da sottolineare anche il coinvolgimento diretto della Polizia Stradale di Livorno che sarà presente sull'isola con due motociclette di scorta alla corsa e con la
presenza del Comandante Compartimentale, la Dott.ssa Agnese Pane. "Insieme alla Polizia del Commissariato di Portoferraio - ha proseguito Fiori -
potremo contare anche su un controllo atto sia alla sicurezza della gara che al rispetto dei protocolli". 

Non manca l'attenzione alla comunità elbana con il sempre costante impegno di essere vicino al territorio. Per questo motivo la Direzione di Gara, condotta
da Marco Fiorillo, sarà a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda e dubbio circa la chiusura delle strade e la viabilità isolana durante il rally al
numero dedicato 3335880484. 

Nel frattempo, il Rallye Elba continua a dare aggiornamenti tramite il suo sito web www.rallyelba.com e sui canali social. Oltre a
Facebook, che conta già 3000 followers, hanno debuttato online anche la pagina Instagram (@rallyeelba) e il nuovo profilo Tik Tok
(@rallyeelba). La gara elbana è una delle prime manifestazioni motorsport in Italia ad avere un'identità digitale su quest'ultima
piattaforma, in prepotente ascesa soprattutto tra giovani e giovanissimi. Il primo video, relativo ai preparativi e pubblicato nella giornata
di mercoledì, ha subito riscosso un ottimo successo di visualizzazioni. 
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Riolo – Floris su Volkswagen Polo celebrano
Il Rallye Elba 54
 16 Aprile 2021   Redazione

Totò Riolo ed Alessandro Floris sono pronti per celebrare insieme il 54° Rallye Elba. La

leggendaria gara che si svolge sull’isola toscana vedrà l’equipaggio di Targa Racing Club per la

prima volta sulla Volkswagen Polo R5 curata da Pool Racing e sempre nei colori della CST Sport.

Per l’equipaggio legato da stima ed amicizia, si tratta di una nuova esperienza sulla vettura

tedesca un una delle innumerevoli partecipazioni all’apprezzato Rallye Elba, che inaugura

quest’anno il Campionato Italiano Rally WRC.

Imponente la copertura mediatica prevista con dirette TV e streaming e continue informazioni

che arrivano dal campo di gara.

Riolo ha spiegato come si Attenda con molto entusiasmo lo start per iniziare rapidamente a

familiarizzare con la nuova vettura, che da una prima impressione ha un ottimo potenziale.

Correre al Rallye Elba è sempre un’emozione nuova, arricchita dalla presenza di Alessandro alle

note e poi dalle impegnative prove che da sempre ci hanno infuso un’energia particolare.
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Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04

Luca Pedersoli comanda dopo la prima tappa al 54° Rallye Elba

Scritto da Ufficio Stampa Rallye Elba

Luca Pedersoli-Anna Tomasi - Foto di Amicorally

Bella prima tappa al 54° Rallye Elba, appuntamento di apertura del Campionato Italiano WRC. La storica corsa

organizzata dall’ACI Livorno Sport non ha tradito le aspettative sulle prime tre prove speciali disputate nella zona est

dell’isola, con le intramontabili curve del Volterraio a fare da sfondo e in gran parte con i fari accesi, come si addice ad

un appuntamento dalla lunga tradizione come la corsa elbana.

RALLY

I cookie ci permettono di migliorare la tua esperienza utente. Continuando a navigare su questo sito, accetti il loro impiego. Maggiori informazioni Chiudi

http://www.tenews.it/BannerCounter.aspx?id=2937
http://www.tenews.it/
http://www.tenews.it/archivio_foto/114/472813.jpg
http://cookie.infoelba.org/?d=tenews.it


17/4/2021 Luca Pedersoli comanda dopo la prima tappa al 54° Rallye Elba - sabato 17 aprile 2021 - Tirreno Elba News

www.tenews.it/giornale/2021/04/17/luca-pedersoli-comanda-dopo-la-prima-tappa-al-54-rallye-elba-85700/ 2/2

Indietro

Luca Pedersoli ed Anna Tomasi, su Citroen DS3 WRC, hanno imposto il loro ritmo presentandosi al riordino notturno

in testa dopo aver vinto tutte e tre le prove speciali in programma. L’equipaggio bresciano ha preceduto al termine

della prima tappa un ottimo Luca Rossetti, staccato di 5.6 secondi sulla Hyundai i20 R5 navigato da Manuel Fenoli.

Rossetti è sembrato l’unico a poter tenere il passo di Pedersoli, dato che Andrea Carella con Elia De Guio (Skoda

Fabia R5) e Corrado Fontana con Nicola Arena (Hyundai New i20 WRC) hanno chiuso rispettivamente quarto e

quinto a 32.6 e 35.3 di distacco. Carella si è detto non soddisfatto della prima frazione di gara, mentre Fontana ha

ammesso di avere avuto qualche difficoltà a correre con il buio.

“Sapevamo che la gara è lunga e che Rossetti sarebbe stato molto vicino - ha commentato Pedersoli a fine giornata -

soprattutto oggi che il livello prestazionale delle R5 si è molto avvicinato alle WRC. Vedremo domani, sono

comunque soddisfatto di questa giornata, rispetto allo scorso anno abbiamo migliorato i nostri tempi e questo è

positivo”.

Fuori dai giochi due dei potenziali protagonisti: Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) si sono fermati sulla prima

speciale per un problema di natura tecnica che ha acceso gli alert sulla dashboard della loro vettura costringendoli a

parcheggiare lungo la speciale; Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) hanno consegnato la tabella al termine della PS2

dopo aver sofferto le proverbiali dodici fatiche a seguito di una toccata.

Bene Giuseppe Testa, rientrante dopo quasi due anni con una vettura top class (Skoda Fabia R5). Navigato da Giulia

Zanchetta il molisano è al momento quinto staccato di 47.7 davanti ad un ottimo Andrea Volpi che tiene alti i colori

elbani. Il pilota di casa ha segnato il quarto tempo sulla PS3 ed ha chiuso la giornata sesto a 58.6.

La seconda tappa è partita questa mattina con la PS “Due Mari” alle ore 9:36, trasmessa in diretta su ACI Sport TV

(CH 228 Sky) e sui canali social @ACISportTV @CIWRCofficial e @rallyeelba. A seguire PS5 “Lavacchio-San Piero” e

PS6 “Perone” che chiuderà le ostilità prima dell’arrivo a Portoferraio previsto alle 16:30 e nuovamente in diretta

streaming.
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Primo assaggio di Rally Elba con lo shakedown. La 54  ̂edizione scatta alle 18:01 con “Volterraio-
Cavo” in diretta streaming.

Scritto da Ufficio Stampa 54° Rallye Elba

Foto ©Amicorally

Antipasto del 54° Rallye Elba oggi con lo shakedown che per tutta la mattinata ed il primo pomeriggio ha tenuto

banco su 2.82 chilometri di prova ricavati nel tratto finale della SP32 del Volterraio.

Le “prove libere” sono state quanto mai fondamentali per gli equipaggi che si preparano ad affrontare il classico

appuntamento elbano, non fosse per le caratteristiche uniche che contraddistinguono questo evento, con un asfalto
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Indietro

levigato e scivoloso che obbliga i piloti a rivedere la propria guida e a studiare gli assetti per permettere la massima

resa degli pneumatici.

Grande attenzione per i protagonisti della corsa, a partire da Corrado Fontana (Hyundai New i20 WRC) che vincitore

lo scorso anno e attualmente campione in carica del CIWRC sarà l’osservato speciale di questa 54^ edizione. Con

vetture WRC anche Luca Pedersoli (Citroen DS3 WRC) e Simone Miele (Citroen DS3 WRC) a comporre oramai un

classico trio pronto a sfidarsi a suon di secondi. 

I tempi dello shakedown non hanno tradito le attese, con Pedersoli più veloce (1’57.9), con Miele (1’58.2) e Fontana

(1’58.3) subito dietro. Anche Luca Rossetti (Hyundai i20 R5), terzo nella passata edizione, ha girato in linea con i

tempi migliori (1’58.4), così come Andrea Carella (Skoda Fabia R5) che ha fermato i cronometri in 1’58.8.

I riferimenti sono ovviamente da prendere con le pinze dato che si è trattato di un vero e proprio riscaldamento, e

l’attesa ora è tutta per la prima prova speciale, la “Volterraio-Cavo” che scatterà questa sera alle 18:01. Si tratta non

solo di una piesse storica della gara, ma anche del tratto più lungo dell’intera competizione con i suoi 27.070

chilometri. La speciale parte da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da Nisporto e Bagnaia. Il fondo cambia in

continuazione e metterà davvero a dura prova i piloti, che saranno chiamati ad una prestazione maiuscola subito dopo

lo start di Portoferraio previsto alle 17:00.

Come già ampiamente annunciato la gara sarà a porte chiuse, ma la PS1 potrà essere seguita in streaming sul sito

www.acisport.it, sulle pagine Facebook @AciSportTV, @CIWRCofficial e su @rallyeelba. La trasmissione, che inizierà

alle 18:01, comprenderà sia delle immagini di azione dall’interno della prova speciale che le interviste con i

protagonisti al controllo STOP di fine prova. 

La serata proseguirà poi con altre sue speciali, la “Nisporto-Cavo” di 14.19 chilometri (ore 21:18) e la “Volterraio” di

5.69 chilometri (22:04) che chiuderà l’azione della prima giornata. Aggiornamenti su tutti i canali social della gara

(Facebook, Instagram e Tik Tok).

venerdì 16 aprile 2021 @ 17:14
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Neanche il tempo di ri�atare dopo la seconda e chiacchierata tappa del CIR in quel di Sanremo

che è già tempo di tuffarsi sulla prima di un’altra importante serie nazionale: il campionato

italiano WRC.

L’onore di ospitare l’apertura dell’ottava edizione del campionato riservato alle World Rally Cars

spetterà, il 16 e 17 aprile, al Rallye Elba. La gara isolana è alla sua cinquantaquattresima

edizione e quest’anno richiamerà “sull’isola di Napoleone” ben 73 equipaggi.

eADV



16/4/2021 CI-WRC | Elenco iscritti 54° Rally Elba 2021: sono 73 gli equipaggi al via - Rallyssimo

https://www.rallyssimo.it/2021/04/15/ci-wrc-elenco-iscritti-54-rally-elba-2021-sono-73-gli-equipaggi-al-via/ 3/14

Tutti a caccia di Fontana
Tanti i nomi attesi al via dell’appuntamento valido anche come secondo round della Coppa

Rally ACI Sport di 6^ Zona, uno fra tutti il campione in carica Corrado Fontana. Il driver

comasco si ripresenta al via della serie che lo ha visto campione lo scorso anno al volante della

Hyundai i20 WRC della Bluthunder Racing Italy con alle note Nicola Arena. A contendergli la

replica del 2020 sulle tortuose strade dell’Elba Fontana troverà gli stessi avversari dello scorso

anno. Simone Miele e Luca Pedersoli saranno entrambi della partita con le loro Citroen DS3

WRC, mentre Luigi Fontana proverà ad inserirsi nella lotta sull’altra Hyundai i20WRC.

Decisamente affollata la categoria R5 con ben 25 equipaggi pronti a contendersi la vittoria di

classe e, perchè no, ad inserirsi anche nella lotta per l’assoluta. Luca Rossetti su Hyundai i20

R5 proverà nuovamente ad andare ad infastidire i big, ma dovrà guardarsi da una nutrita

pattuglia di avversari. Al via troviamo infatti anche Andrea Carella su Skoda Fabia R5

Evo, Corrado Pinzano, Stefano Liburdi, Alessandro Gino, tutti su Skoda Fabia.

Ai nastri di partenza sarà presente anche “Pedro”, che dopo l’esperienza al Sanremo con la

Hyundai i20 WRC Plus guiderà la versione R5 della i20 navigato da Emanuele Baldaccini.

Sbarca nel CI-WRC anche Ivan Ferrarotti, che dopo la vittoria di zona a Sanremo proverà a fare

Simone Miele su Citroen DS3 WRC qui impegnato al Mille Miglia



Semaforo verde: il primo atto del campionato
WRC è il 54° Rally Elba

Portoferraio. Semaforo verde, per il 54° Rally Elba , primo atto del Campionato Italiano Rally
WRC (CIWRC), questo fine settimana è pronto a dare il via alla stagione con un plateau di
iscritti di alto livello (73 adesioni), con sfiorate le trenta vetture “top car”, tra “World Rally Car”
e “R5”. Sono infatti diversi, i “nomi” tra coloro che hanno aderito alla sfida proposta da Aci
Livorno Sport, per quanto il suo percorso sia un tratto distintivo e per la sempre magica
atmosfera che si respira sull’isola. Vera e propria identità del territorio, infatti il Rally Elba ogni
anno raccoglie il testimonio degli anni d’oro della competizione, soprattutto delle edizioni negli
anni ottanta, arrivando sino ad oggi, degna prosecuzione di una tradizione che racchiude
molto della storia dei rallies a livello non solo nazionale.

 Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coefficiente
1,5, la gara avrà inoltre la validità per l’R Italian Trophy, per il “Logistica Uno Rally Cup by
Michelin” e Michelin Zone Rally Cup.

 Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e . . .
“prelibate” dell’evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, “a misura di
pilota”. Un progetto, quello operato da parte di Aci Livorno Sport in concerto con l’intera
comunità elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore. Il disegno del
tracciato ricalca l’edizione del 2020, assicurando quindi un elevato standard di impegni
cronometrati, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.



 Ad aprire le partenze sarà il Campione in carica, il comasco Corrado Fontana, peraltro un
grande affezionato alle “piesse” elbane. Sarà della partita con la stessa vettura del suo
recente passato, la Hyundai i20 WRC. Il pilota lariano vinse l’edizione 2020 e per lui fu il tris
di allori, all’Elba, logico pensare al poker. Un poker che comunque non sarà facile da siglare,
avendo da duellare con grandi e validi avversari, a partire dal bresciano Luca Pedersoli, con
la consueta Citroen DS3 WRC, per proseguire con il giovane milanese Simone Miele (Citroën
DS3 WRC, secondo assoluto nel 2020) e certamente tenere d’occhio il blasonato Luca
Rossetti (Hyundai i20 R5), il quale cercherà sicuramente di migliorare il “bronzo” dell’altr’anno
e partire al meglio per puntare al successo in campionato.

 Non mancheranno altri, pronti a “graffiare” sulle strade elbane, come il piacentino Andrea
Carella (Skoda Fabia R5), il bresciano “Pedro” (Hyundai i20 R5), amante dell’Elba, dove ha
vinto a più riprese anche nella gara “historic” europea, e come lui si pone tra i “papabili” il
siciliano Salvatore Riolo, al debutto con una VolksWagen Polo R5. Il pilota palermitano di
Cerda, grande amico degli elbani, ha vinto tanto pure lui sull’isola, anche con le vetture
storiche, per cui mostrerà certamente i suoi muscoli.

 Da seguire con attenzione il reggiano Ivan Ferrarotti (Skoda Fabia R5), vincitore la settimana
scorsa al Rally delle Palme nel contesto del “Sanremo”, il molisano (ex Campione Italiano
Junior) Giuseppe Testa (Skoda Fabia R5) e certamente un occhio va dato al biellese Corrado
Pinzano (Skoda Fabia R5), che per preparare al meglio l’esordio tricolore due settimane fa è
andato a vincersi – sempre in Toscana – il “Colline Metallifere”.

La lista di “nomi” che puntano in alto non si esaurisce qui: scalpitano il piemontese
Alessandro Gino (Skoda Fabia R5), scalpita anche il maremmano Leopoldo Maestrini
(VolksWagen Polo R5), come pure il laziale Stefano Liburdi (Skoda Fabia R5), Rudy Andriolo
(Skoda Fabia R5), lo spezzino Claudio Arzà (Citroen C3 R5), il livornese Giovanni Galleni
(Skoda Fabia R5), Lorenzo Grani (Skoda Fabia R5), il montecatinese Paolo Moricci (Skoda
Fabia R5) ed anche l’altro follonichese Stefano Sinibaldi (Skoda Fabia R5).

 Attenzione poi al trio locale, Andrea Volpi, Francesco Bettini e Walter Gamba (tutti iscritti con
una Fabia R5), piloti di livello sempre molto agguerriti e capaci di mettere in crisi chiunque si
presenti al via all’Elba, sulle strade a loro amiche. Sempre in chiave “locale”, sono ben venti
gli elbani iscritti, si segnala anche Alberto Anselmi, che certamente inseguirà la leadership tra
le due ruote motrici con la Renault Clio S1600.

 Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle
17,00 di venerdì 16 aprile, dopo la quale i concorrenti duelleranno su tre tratti cronometrati,
avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per
poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190). La giornata finirà di nuovo sulla “Volterraio”,
stavolta corta, di 5,690 chilometri.

Termine della prima giornata alle ore 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 17 aprile dalle
ore 8,00, con in programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla
“Lavacchio-San Piero” (km. 13,960) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km.
9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30. (Alessandro
Bugelli)
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Rally, al via il Campionato Italiano Wrc 2021

� Marco Melli m.melli@agenziadire.com  14 Aprile 2021 Sport, Toscana

L'ottava stagione parte dell'isola d'Elba: il percorso prevede un totale di 92,60 km divisi su 6 prove speciali

    

ROMA – È la settimana del decollo per il Campionato italiano Wrc 2021 che partirà dal ‘Rallye Elba’ per la sua ottava stagione.

La 54esima edizione della gara organizzata da ACI Livorno Sport offrirà il via al tricolore ACI Sport dedicato alle World Rally Car
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La 54esima edizione della gara organizzata da ACI Livorno Sport offrirà il via al tricolore ACI Sport dedicato alle World Rally Car,

con una s�da tra le più amate dal popolo dei Rally. Due giornate di gara, in programma venerdì 16 e sabato 17 aprile, che hanno

chiamato a raccolta 73 vetture per una s�da valida anche come secondo round della ‘Coppa Rally ACI Sport di sesta Zona’.

Si toccheranno entrambi i versanti dell’isola con alcuni dei passaggi caratteristici dell’Elba. Il percorso è rimasto invariato rispetto

a un anno fa e prevede un totale di 92,60 km divisi su 6 prove speciali. Partenza lanciata da est con la ‘Volterraio-Cavo’

(27,07km), la più lunga del Rally, che si dividerà poi in due prove nella ‘Nisporto-Cavo’ (14,19km) e ‘Volterraio’ (5,69km), entrambe

da affrontare in notturna.

Il mattino seguente si riparte a ovest con la ‘Due Mari’ (22,43km), anche questa da ripetere divisa in due frazioni con la

‘Lavacchio-San Piero’ (13,96km) e il celebre passaggio sulla ‘Perone’ (9,26km) che deciderà la gara. Saranno presenti i veterani del

campionato, a partire dai campioni in carica Corrado Fontana e Nicola Arena.

La loro Hyundai i20 WRC sarà il riferimento per tutti, soprattutto dopo il successo di un anno fa all’Elba che li rilanciò verso la

conquista del tricolore. A s�darli ci saranno di nuovo gli avversari del 2020. Simone Miele e Roberto Mometti che sono già saliti,

nel 2019, sul gradino più alto del podio all’Elba. Ci riproveranno sempre con la Citroen DS3 WRC. Il Rallye Elba sarà il primo dei

sette round del ‘Campionato Italiano Wrc 2021’. Per la classi�ca �nale verranno contati i migliori 5 risultati ottenuti.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e l’indirizzo «www.dire.it»
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Venerdì 16 e sabato 17 aprile l’edizione numero 54 del
Rallye Elba ospita il primo round del Campionato
Italiano Wrc con 73 equipaggi iscritti, dei quali quattro
con vetture a trazione integrale della classe “regina”.
Fontana e Arena su Hyundai i20 a caccia del bis dopo il
successo nel 2020

Giulio Masperi

14 aprile - MILANO

Una gara classica nel calendario italiano, il Rallye Elba
edizione numero 54, che venerdì 16 e sabato 17 aprile apre la
stagione del Campionato Italiano Wrc 2021. Organizzato da
Aci Livorno Sport l’evento ospita il primo round del tricolore
dedicato alle World Rally Car con 73 equipaggi iscritti nel
complesso (con 4 Wrc) sul percorso che nei due giorni
prevede sei prove speciali per complessivi 92,6 chilometri
cronometrati.
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La Hyundai i20 Wrc vincitrice del Rallye Elba 2020 con Corrado Fontana
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Commenta
per primo

LEGGI ANCHE

RALLYE ELBA: IL PERCORSO—   Entrambi i
versanti dell’isola nel Mar Tirreno
interessati dal Rallye Elba, round d’esordio
del tricolore Wrc (gara valida anche per la
sesta zona della Coppa Rally di Zona Aci
Sport). Sei le prove speciali a partire dalla
Volterraio-Cavo (27,07 km) sulla sponda orientale, la tappa
principale del rally che si svilupperà quindi con le due prove
della Nisporto-Cavo (14,19 km) e Volterraio (5,69 km)
entrambe in notturna, tutte nella giornata di venerdì 16
aprile. Sabato 17 aprile dopo il trasferimento a ovest
dell’Isola d’Elba in scena la PS Due Mari (22,43 km), una
frazione cronometrata che quindi sarà ripetuta in due
frazioni, la Lavacchio-San Piero (13,96 km) e la Perone di
9,26 chilometri.

LEGGI ANCHE

Rallye Sanremo, vince Breen davanti a Crugnola

La Citroën DS3 Wrc Simone Miele e Roberto Mometti vincitrice all'Elba nel 2019



Extreme E 2021: il sistema di punteggio e come
seguire le gare

La Hyundai i20 Wrc di Corrado Fontana e Nicola Arena vincitrice all&rsquo;Elba nel
2020
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Rally, all'isola d'Elba venerdì e
sabato motori ruggenti
Apr. 14th, 2021 Send to Kindle

Livorno, 13 aprile 2021 - È la settimana del decollo per il Campionato italiano Wrc 2021
che partirà dal 'Rallye Elba' per la sua ottava stagione.

La 54esima edizione della gara organizzata da ACI Livorno Sport offrira' il via al
tricolore ACI Sport dedicato alle World Rally Car, con una sfida tra le piu' amate dal
popolo dei rally.

Due giornate di gara, in programma venerdi' 16 e sabato 17 aprile, che hanno chiamato
a raccolta 73 vetture per una sfida valida anche come secondo round della 'Coppa
Rally ACI Sport di sesta Zona'. Si toccheranno entrambi i versanti dell'isola con alcuni
dei passaggi caratteristici dell'Elba. Il percorso è rimasto invariato rispetto a un anno fa
e prevede un totale di 92,60 km divisi su 6 prove speciali.

Partenza lanciata da est con la 'Volterraio-Cavo' (27,07km), la più lunga del rally, che si
dividera' poi in due prove nella 'Nisporto-Cavo' (14,19km) e 'Volterraio' (5,69km),
entrambe da affrontare in notturna. Il mattino seguente si riparte a ovest con la 'Due
Mari' (22,43km), anche questa da ripetere divisa in due frazioni con la 'Lavacchio-San
Piero' (13,96km) e il celebre passaggio sulla 'Perone' (9,26km) che deciderà la gara.

Saranno presenti i veterani del campionato, a partire dai campioni in carica Corrado
Fontana e Nicola Arena. La loro Hyundai i20 WRC sarà il riferimento per tutti,
soprattutto dopo il successo di un anno fa all'Elba che li rilanciò verso la conquista del
tricolore. A sfidarli ci saranno di nuovo gli avversari del 2020. Simone Miele e Roberto
Mometti che sono già saliti, nel 2019, sul gradino piu' alto del podio all'Elba. Ci
riproveranno sempre con la Citroen DS3 WRC. Il Rallye Elba sara' il primo dei sette
round del 'Campionato Italiano Wrc 2021'. Per la classifica finale verranno contati i
migliori 5 risultati ottenuti.

Iscriviti alla community

per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città
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La classica sull’Isola d’Elba sta per aprire la nuova stagione tricolore. Nel
weekend il primo round su oltre 90km di asfalto sarà valido anche per la
6^ Zona della Coppa Rally di Zona ACI Sport. Tra i 73 equipaggi iscritti
diversi campioni si candidano per la corsa scudetto.

È la settimana del decollo per il Campionato Italiano WRC 2021 che partirà
dal Rallye Elba per la sua ottava stagione. La cinquantaquattresima
edizione della gara organizzata da ACI Livorno Sport offrirà il la al tricolore
ACI Sport dedicato alle World Rally Car, con una sfida tra le più amate dal
popolo dei rally. Due giornate di gara, in programma venerdì 16 e sabato
17 aprile, che hanno chiamato a raccolta 73 vetture per una sfida valida
anche come secondo round della Coppa Rally ACI Sport di 6^ Zona. Il
Rallye Elba offrirà un punteggio a coefficiente 1,25 per il CIWRC, mentre
per la CRZ un coefficiente 1,5.

Si toccheranno entrambi i versanti dell’isola con alcuni dei passaggi
caratteristici dell’Elba. Il percorso infatti è rimasto invariato rispetto ad un
anno fa e prevede un totale di 92,60 km divisi su 6 prove speciali.
Partenza lanciata da est con la “Volterraio-Cavo” (27,07km), la più lunga
del rally, che si dividerà poi in due prove nella “Nisporto-Cavo” (14,19km) e
“Volterraio” (5,69km), entrambe da affrontare in notturna. Il mattino
seguente si riparte ad ovest con la “Due Mari” (22,43km), anche questa
da ripetere divisa in due frazioni con la “Lavacchio-San Piero” (13,96km) e
il celebre passaggio sulla “Perone” (9,26km) che deciderà la gara.

Non si sono fatti pregare i veterani del CIWRC, a partire dai campioni in
carica Corrado Fontana e Nicola Arena. La loro Hyundai i20 WRC sarà il
riferimento per tutti, soprattutto dopo il successo di un anno fa all’Elba
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che li rilanciò verso la conquista del tricolore. A sfidarli ci saranno di
nuovo gli avversari del 2020. Simone Miele e Roberto Mometti ad esempio
sono già saliti, nel 2019, sul gradino più alto del podio all’Elba. Ci
riproveranno sempre con la Citroen DS3 WRC. L’altra World Rally Car del
Double Chevron che richiama le luci dei riflettori porta i nomi di Luca
Pedersoli e Anna Tomasi. I campioni 2019 rimangono sempre tra i più
quotati e vorranno riprendersi lo scettro dopo l’ultima stagione vissuta
solo a metà. Completa il gruppo delle WRC papà Luigi Fontana, insieme a
Giovanni Agnese, sempre intenzionato a stupire sull’altra i20 WRC di casa.

Sempre affollata di nomi importanti anche la categoria R5 che conta in
totale 25 vetture al via. La classe cadetta ha dimostrato già nella passata
stagione di aver assottigliato le distanze con le World Rally Car presenti.
Proveranno quindi a competere per le posizioni che contano i big che
hanno già calcato le strade in calendario. Proprio all’Elba sfuggì
l’occasione per Luca Rossetti, che proverà a completare l’opera di nuovo
con Manuel Fenoli sulla Hyundai i20 R5. Rinnova la presenza anche
Andrea Carella su Skoda Fabia Evo R5, nella nuova coppia con Elia De
Guio, che potrà vantare il ruolo di vice-campione e leader di classe R5 del
campionato. Gli avversari saranno ancora molti. Alcuni già conosciuti
come Corrado Pinzano, con Marco Zegna anche lui su Fabia R5, pronto a
rinnovare il duello. Voglia di avvicinarsi ai top driver per Stefano Liburdi,
alla sua quinta stagione nel CIWRC, sempre navigato da Andrea
Colapietro su R5 boema. Altra presenza confermata quella di Alessandro
Gino, affiancato da Daniele Michi, ancora su Skoda Fabia Evo R5 per fare
un passo avanti dopo un primo anno d’esperienza nel tricolore. Torna alle
origini “Pedro”, che riappare nella serie italiana dopo la sua esperienza nel
Mondiale Rally. Si unirà al gruppo già dall’Elba con una Hyundai i20 R5,
sempre navigato da Emanuele Baldaccini. Tra i ritorni di fiamma c’è da
sottolineare quello di Giuseppe Testa. Il ragazzo cresciuto nella “cantera”
di ACI Team Italia rientra dalla porta principale dopo un periodo di pausa,
stavolta con la Skoda Fabia R5 insieme a Giulia Zanchetta.



    

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.iltornante.it/?p=153996
https://twitter.com/intent/tweet?text=SEMAFORO%20VERDE%20AL%2054%C2%B0%20RALLYE%20ELBA%202021%3A%20PRONTI%20A%20DARE%20IL%20VIA%20ALLE%20SFIDE%20%E2%80%9CTRICOLORI%E2%80%9D%20DEL%20C.I.WRC&url=https://www.iltornante.it/?p=153996&via=iltornante
fb-messenger://share?app_id=5303202981&display=popup&link=https://www.iltornante.it/?p=153996&redirect_uri=https://www.iltornante.it/?p=153996
https://api.whatsapp.com/send?text=SEMAFORO%20VERDE%20AL%2054%C2%B0%20RALLYE%20ELBA%202021%3A%20PRONTI%20A%20DARE%20IL%20VIA%20ALLE%20SFIDE%20%E2%80%9CTRICOLORI%E2%80%9D%20DEL%20C.I.WRC%20https://www.iltornante.it/?p=153996
https://telegram.me/share/url?url=https://www.iltornante.it/?p=153996&text=SEMAFORO%20VERDE%20AL%2054%C2%B0%20RALLYE%20ELBA%202021%3A%20PRONTI%20A%20DARE%20IL%20VIA%20ALLE%20SFIDE%20%E2%80%9CTRICOLORI%E2%80%9D%20DEL%20C.I.WRC


15/4/2021 SEMAFORO VERDE AL 54° RALLYE ELBA 2021: PRONTI A DARE IL VIA ALLE SFIDE “TRICOLORI” DEL C.I.WRC • ilTornante.it - Rally, …

https://www.iltornante.it/il-campionato-italiano-wrc-e-pronto-allo-start-nel-rallye-elba/ 4/12

Molto interessanti anche le new entry di lusso come Ivan Ferrarotti. Il
reggiano proveniente dal CIR, fresco vincitore lo scorso weekend
sanremese al Rally delle Palme nella CRZ di 2^Zona è pronto al debutto
nel CIWRC con la sua Fabia R5 e alle note Fabio Grimaldi. Fa il suo
ingresso nel Campionato anche Claudio Arzà, già sul podio per la CRZ al
Ciocco, nel primo round di Zona, stavolta con alla destra David
Castiglioni, sempre a bordo della Citroen C3 R5. Conosce bene le strade
dell’Elba Leopoldo Maestrini, che si presenterà a Portoferraio per lanciarsi
nel CIWRC affiancato da una leggenda dei rally come la navigatrice
Fabrizia Pons, su Volkswagen Polo R5.

Nomi da tenere d’occhio anche tra gli outsider del CIWRC, che non
prenderanno punti ma li potranno togliere agli iscritti al campionato. Ci
sarà il recordman della gara storica Totò Riolo, stavolta protagonista nel
moderno con Alessandro Floris su Polo R5. Leggende locali come Giovanni
Galleni e gli elbani Francesco Bettini e Andrea Volpi, tutti armati di Skoda
Fabia R5 e grandi conoscitori dei tornanti dell’isola. Proverà a mettersi in
mostra anche il giovane Riccardo Pederzani, emergente nella CRZ 2020 e
di nuovo protagonista nel CIR Junior, stavolta al volante di Fabia R5.

Richiama l’attenzione la Toyota Yaris di classe N5 a disposizione di Pietro
Porro e Alberto Contini, alla loro prima presenza nella serie. In classe R2
correrà per il campionato Marco Oldani con Pietro D’Agostino su Renault
Clio.

Come sempre si annuncia una corsa affollata quella tra le due ruote
motrici di classe R2. Tra gli equipaggi del tricolore Alex Lorenzato con
Carlo Guadagnin su Peugeot 208, mentre Vincenzo Massa e Daniel
D’Alessandro saranno su Ford Fiesta Rally 4. Sotto osservazione anche la
prima gara nel CIWRC per Sara Micheletti e Giancarla Guzzi, entrambe
regine di Coppa Rally di Zona in diverse categorie, che hanno unito le loro
strade sulla Peugeot 208 per candidarsi al tricolore. Di nuovo ai nastri di
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 Tags RALLYE ELBA 2021

partenza anche Ivan Stival affiancato da Roberto Pais de Libera su
Renault in Racing Start

Il Rallye Elba sarà il primo dei sette round del Campionato Italiano WRC
2021. Per la classifica finale verranno contati i migliori 5 risultati ottenuti.

CALENDARIO CIWRC 2021: 16-17 aprile 54°Rallye Elba (coeff. 1,25); 21-22
maggio 53° Rally del Salento (coeff. 1,75); 12-13 giugno 15° Rally Alba
(coeff. 1,25); 10-11 luglio 37°Rally della Marca; 21-22 agosto 56°Rally Friuli
VG-Alpi Orientali; 18-19 settembre 41° Rallye San Martino di Castrozza
(coeff. 1,25); 23-24 ottobre 40° Trofeo ACI Como (coeff. 1,75);

ALBO D’ORO CIWRC: 2020 C.Fontana-Arena Hyundai i20 WRC; 2019
Pedersoli-Tomasi Citroen C3 WRC; 2018 Albertini-Fappani Ford Fiesta
WRC; 2017 Albertini-Fappani Ford Fiesta WRC; 2016 Signor-Bernardi Ford
Focus/Fiesta WRC; 2015 Sossella-Falzone Ford Fiesta WRC; 2014 Pedersoli-
Romano Citroen C4 WRC
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APRILE 14, 2021 - AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

SEMAFORO VERDE AL 54°RALLYE ELBA 2021: PRONTI A DARE IL VIA ALLE SFIDE “TRICOLORI” DEL
C.I.WRC

Adesioni "importan�", per la "prima" stagionale, che fanno pensare ad una gara pronta quindi a proseguire la propria tradizione di grande automobilismo
spor�vo. Sfiorano le trenta unità le ve�ure "top car" tra WRC e R5. Ben 20 gli equipaggi locali iscri�. 

Portoferraio (Isola d'Elba-Livorno), 14 aprile 2021 – Semaforo verde, per il 54° Rallye Elba - "Trofeo GINO MINI", primo a�o del Campionato Italiano #rally
WRC (CIWRC), questo fine se�mana è pronto a dare il via alla stagione con un plateau di iscri� di alto livello (73 adesioni), con sfiorate le trenta ve�ure
"top car", tra "World #rally Car" e "R5". 

Sono infa� diversi, i "nomi" tra coloro che hanno aderito alla sfida proposta da Aci Livorno Sport, per quanto il suo percorso sia un tra�o dis�n�vo e per la
sempre magica atmosfera che si respira sull'isola. Vera e propria iden�tà del territorio, infa� il Rallye Elba ogni anno raccoglie il tes�monio degli anni d'oro
della compe�zione, sopra�u�o delle edizioni negli anni o�anta, arrivando sino ad oggi, degna prosecuzione di una tradizione che racchiude molto della
storia dei rallies a livello non solo nazionale. 

Valida pure per la Coppa #rally di VI zona, per il Trofeo #rally Toscano, entrambi a coefficiente 1,5, la gara avrà inoltre la validità per l'R Italian Trophy, per il
"Logis�ca Uno #rally Cup by Michelin" e Michelin Zone #rally Cup. 

Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le "portate", certamente esclusive e . . . "prelibate" dell'evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla
tradizione, "a misura di pilota". Un proge�o, quello operato da parte di Aci Livorno Sport in concerto con l'intera comunità elbana, che sicuramente darà
valore all'intero Campionato tricolore. Il disegno del tracciato ricalca l'edizione del 2020, assicurando quindi un elevato standard di impegni
cronometra�, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520. 

I MOTIVI SPORTIVI: TANTI "BIG" PER UN PRONOSTICO DIFFICILE
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CIWRC | Rallye Elba 2021, gli iscritti nella prima gara
del campionato
73 equipaggi al via

 di Luca Santoro

Pubblicata la start list completa del Rallye Elba, che aprirà questo fine settimana
il Campionato Italiano WRC 2021: ecco tutti i nomi in gara

Sta per partire la stagione 2021 del
Campionato Italiano WRC, seconda
serie rally a cominciare in
quest’annata dopo il CIR Sparco che
ha già dato fuoco alle polveri con i
primi due appuntamenti. Questo fine
settimana, da venerdì 16 a sabato 17
aprile, scatterà il 54esimo Rallye
Elba, valido per il CIWRC con
coefficiente pari a 1,25, ed anche per

la Coppa Rally di Sesta Zona con, in questo caso, una maggiorazione a 1,5. Rallye
Elba 2021, i campioni uscenti e le conferme del CIWRC Sei le prove speciali
dell’evento di ACI Livorno con base a Portoferraio, per un totale di 92,60 km (qui i
dettagli). Al via vedremo 73 equipaggi, dove si stagliano ovviamente gli iscritti per
le classifiche del CIWRC 2021, tra cui non può mancare il duo campione uscente
formato da Corrado Fontana e Nicola Arena su Hyundai i20 WRC, vincenti anche
nell’Elba del 2020, e gli altri rivali per il titolo che sino all’ultimo hanno conteso
all’equipaggio il successo conclusivo, come il vicecampione regnante Andrea
Carella, migliore tra le R5 e che correrà quest’anno per la prima volta con Elia De
Guio (già visto condividere spesso gli abitacoli con Enrico Oldrati) alle note. Ma sul
fronte delle vetture WRC non possiamo non citare Simone Miele, altro
vicecampione del CIWRC ma nel 2019, nonché terzo lo scorso anno e deciso a
giocarsi le sue carte per un riscatto assieme a Roberto Mometti su Citroen DS3;
stessa vettura per i trionfatori di due anni fa Luca Pedersoli ed Anna Tomasi,
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entrati la scorsa stagione nell’agone della competizione con la DS3 WRC solo per
due appuntamenti. Inoltre al via del Rallye Elba e del campionato ci sarà Luigi
Fontana con Giovanni Agnese, su i20 WRC. Rallye Elba 2021, gli altri iscritti e gli
esordienti Tra le venticinque vetture R5 iscritte, citiamo oltre a quella di Carella la
i20 di Luca Rossetti, al suo secondo anno nel CIWRC, con Manuel Fenoli a guidare
alle note il già campione CIR e tre volte ERC europeo. Presenti altri nomi della
compagnia di giro del campionato, come il vincitore della Finale Nazionale ACI
Sport Rally Cup Italia 20219 Corrado Pinzano, con Marco Zegna su Skoda Fabia
R5, il veterano del CIWRC (quinta stagione in carriera) Stefano Liburdi, anch’egli
sulla vettura ceca con Andrea Colapietro, così come Alessandro Gino (assieme a
Daniele Michi). Ritroveremo poi “Pedro”, con il fidato Emanuele Baldaccini, su i20
R5, ed il già vicecampione CIR Junior 2019 Giuseppe Testa, assieme a Giulia
Zanchetta sulla Fabia R5, mentre debuttano nel CIWRC Ivan Ferrarotti, reduce
dalla recente vittoria al Rally delle Palme inserito nella Coppa Rally di Seconda
Zona, con Fabio Grimaldi su Skoda. Doveva esserci anche Claudio Arzà con il
veterano David Castiglioni, in gara con la Citroen C3 R5, ma per «inderogabili
motivi personali» il pilota ha dovuto rinunciare all’ultimo: il debutto, comunque, è
solo rinviato. Al via poi Leopoldo Maestrini, al suo settimo Elba, che avrà l’onore di
condividere l’abitacolo della Volkswagen Polo GTi R5 con la leggendaria Fabrizia
Pons. Ancora, citiamo Riccardo Pederzani, che abbiamo visto fare il debutto
stagionale nel CIR Junior, a bordo della Fabia R5, il campione italiano nelle Auto
Storiche 2009 Salvatore Totò Riolo, in gara con la Polo R5 assieme ad Alessandro
Floris, le glorie di casa come Francesco Bettini ed Andrea Volpi, sulla Skoda Fabia
R5 così come Giovanni Galleni, e nelle Due Ruote Motrici Sara Micheletti e
Giancarla Guzzi su Peugeot 208 R2, così come Alex Lorenzato con Carlo
Guadagnin e Vincenzo Massa con Daniel D’Alessandro su Ford Fiesta Rally 4. Qui
l’intera start list del rallye Elba 2021. Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport Vai
al negozio Auto e Moto su Amazon. Tante offerte ti aspettano! (adsbygoogle =
window.adsbygoogle || []).push({});
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PR
CIWRC 2021 AL VIA: CARELLA PER

CONFERMARSI SUL PODIO, FERRAROTTI

OUTSIDER DI LUSSO 

COMUNICATO STAMPA

È la settimana del decollo per il
Campionato Italiano WRC 2021 che
partirà dal Rallye Elba per la sua ottava
stagione. La cinquantaquattresima
edizione della gara organizzata da ACI
Livorno Sport offrirà il la al tricolore ACI

Sport dedicato alle World Rally Car, con una sfida tra le più amate dal popolo dei rally.

Due giornate di gara, in programma venerdì 16 e sabato 17 aprile, che hanno chiamato a
raccolta 73 vetture per una sfida valida anche come secondo round della Coppa Rally ACI
Sport di 6^ Zona. Il Rallye Elba offrirà un punteggio a coefficiente 1,25 per il CIWRC,
mentre per la CRZ un coefficiente 1,5. 
Si toccheranno entrambi i versanti dell’isola con alcuni dei passaggi caratteristici dell’Elba.
Il percorso infatti è rimasto invariato rispetto ad un anno fa e prevede un totale di 92,60 km
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divisi su 6 prove speciali. Partenza lanciata da est con la “Volterraio-Cavo” (27,07km), la
più lunga del rally, che si dividerà poi in due prove nella “Nisporto-Cavo” (14,19km) e
“Volterraio” (5,69km), entrambe da affrontare in notturna. Il mattino seguente si riparte ad
ovest con la “Due Mari” (22,43km), anche questa da ripetere divisa in due frazioni con la
“Lavacchio-San Piero” (13,96km) e il celebre passaggio sulla “Perone” (9,26km) che
deciderà la gara.

Non si sono fatti pregare i veterani del CIWRC, a partire dai campioni in carica Corrado Fontana e

Nicola Arena. La loro Hyundai i20 WRC sarà il riferimento per tutti, soprattutto dopo il successo di un

anno fa all’Elba che li rilanciò verso la conquista del tricolore. A sfidarli ci saranno di nuovo gli avversari

del 2020. Simone Miele e Roberto Mometti ad esempio sono già saliti, nel 2019, sul gradino più alto del

podio all’Elba. Ci riproveranno sempre con la Citroen DS3 WRC. L’altra World Rally Car del Double

Chevron che richiama le luci dei riflettori porta i nomi di Luca Pedersoli e Anna Tomasi. I campioni 2019

rimangono sempre tra i più quotati e vorranno riprendersi lo scettro dopo l’ultima stagione vissuta solo a

metà. Completa il gruppo delle WRC papà Luigi Fontana, insieme a Giovanni Agnese, sempre

intenzionato a stupire sull’altra i20 WRC di casa.

Sempre affollata di nomi importanti anche la categoria R5 che conta in totale 25 vetture al
via. La classe cadetta ha dimostrato già nella passata stagione di aver assottigliato le
distanze con le World Rally Car presenti. Proveranno quindi a competere per le posizioni
che contano i big che hanno già calcato le strade in calendario. Proprio all’Elba sfuggì
l’occasione per Luca Rossetti, che proverà a completare l’opera di nuovo con Manuel
Fenoli sulla Hyundai i20 R5.

Rinnova la presenza anche Andrea Carella (foto d'archivio) su Skoda Fabia Evo R5, nella
nuova coppia con Elia De Guio, che potrà vantare il ruolo di vice-campione e leader di
classe R5 del campionato. Gli avversari saranno ancora molti. Alcuni già conosciuti come
Corrado Pinzano, con Marco Zegna anche lui su Fabia R5, pronto a rinnovare il duello.
Voglia di avvicinarsi ai top driver per Stefano Liburdi, alla sua quinta stagione nel CIWRC,
sempre navigato da Andrea Colapietro su R5 boema. Altra presenza confermata quella di
Alessandro Gino, affiancato da Daniele Michi, ancora su Skoda Fabia Evo R5 per fare un
passo avanti dopo un primo anno d’esperienza nel tricolore. Torna alle origini “Pedro”, che
riappare nella serie italiana dopo la sua esperienza nel Mondiale Rally. Si unirà al gruppo
già dall’Elba con una Hyundai i20 R5, sempre navigato da Emanuele Baldaccini. Tra i
ritorni di fiamma c’è da sottolineare quello di Giuseppe Testa. Il ragazzo cresciuto nella
“cantera” di ACI Team Italia rientra dalla porta principale dopo un periodo di pausa,
stavolta con la Skoda Fabia R5 insieme a Giulia Zanchetta.
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Molto interessanti anche le new entry di lusso come Ivan Ferrarotti. Il reggiano
proveniente dal CIR, fresco vincitore lo scorso weekend sanremese al Rally delle Palme
nella CRZ di 2^Zona è pronto al debutto nel CIWRC con la sua Fabia R5 e alle note Fabio
Grimaldi. Fa il suo ingresso nel Campionato anche Claudio Arzà, già sul podio per la CRZ
al Ciocco, nel primo round di Zona, stavolta con alla destra David Castiglioni, sempre a
bordo della Citroen C3 R5. Conosce bene le strade dell’Elba Leopoldo Maestrini, che si
presenterà a Portoferraio per lanciarsi nel CIWRC affiancato da una leggenda dei rally
come la navigatrice Fabrizia Pons, su Volkswagen Polo R5.

Nomi da tenere d’occhio anche tra gli outsider del CIWRC, che non prenderanno punti ma
li potranno togliere agli iscritti al campionato. Ci sarà il recordman della gara storica Totò
Riolo, stavolta protagonista nel moderno con Alessandro Floris su Polo R5. Leggende
locali come Giovanni Galleni e gli elbani Francesco Bettini e Andrea Volpi, tutti armati di
Skoda Fabia R5 e grandi conoscitori dei tornanti dell’isola. Proverà a mettersi in mostra
anche il giovane Riccardo Pederzani, emergente nella CRZ 2020 e di nuovo protagonista
nel CIR Junior, stavolta al volante di Fabia R5. Richiama l’attenzione la Toyota Yaris di
classe N5 a disposizione di Pietro Porro e Alberto Contini, alla loro prima presenza nella
serie. In classe R2 correrà per il campionato Marco Oldani con Pietro D’Agostino su
Renault Clio.

Come sempre si annuncia una corsa affollata quella tra le due ruote motrici di classe R2.
Tra gli equipaggi del tricolore Alex Lorenzato con Carlo Guadagnin su Peugeot 208,
mentre Vincenzo Massa e Daniel D’Alessandro saranno su Ford Fiesta Rally 4. Sotto
osservazione anche la prima gara nel CIWRC per Sara Micheletti e Giancarla Guzzi,
entrambe regine di Coppa Rally di Zona in diverse categorie, che hanno unito le loro
strade sulla Peugeot 208 per candidarsi al tricolore. Di nuovo ai nastri di partenza anche
Ivan Stival affiancato da Roberto Pais de Libera su Renault in Racing Start. Il Rallye Elba
sarà il primo dei sette round del Campionato Italiano WRC 2021. Per la classifica finale
verranno contati i migliori 5 risultati ottenuti.  

CALENDARIO CIWRC 2021: 16-17 aprile 54°Rallye Elba (coeff. 1,25); 21-22 maggio 53°
Rally del Salento (coeff. 1,75); 12-13 giugno 15° Rally Alba (coeff. 1,25); 10-11 luglio
37°Rally della Marca; 21-22 agosto 56°Rally Friuli VG-Alpi Orientali; 18-19 settembre 41°
Rallye San Martino di Castrozza (coeff. 1,25); 23-24 ottobre 40° Trofeo ACI Como (coeff.
1,75);  

ALBO D’ORO CIWRC: 2020 C.Fontana-Arena Hyundai i20 WRC; 2019 Pedersoli-Tomasi
Citroen C3 WRC; 2018 Albertini-Fappani Ford Fiesta WRC; 2017 Albertini-Fappani Ford
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SEMAFORO VERDE AL 54° RALLYE ELBA 2021: PRONTI A DARE IL VIA ALLE
SFIDE “TRICOLORI” DEL C.I.WRC

Fontana Corrado-Arena Nicola, Hyundai i20 WRC #6

Semaforo verde, per il 54° Rallye Elba – “Trofeo GINO MINI”, primo atto del Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), questo fine
settimana è pronto a dare il via alla stagione con un plateau di iscritti di alto livello (73 adesioni), con sfiorate le trenta vetture “top car”, tra
“World Rally Car” e “R5”.

Sono infatti diversi, i “nomi” tra coloro che hanno aderito alla sfida proposta da Aci Livorno Sport, per quanto il suo percorso sia un tratto
distintivo e per la sempre magica atmosfera che si respira sull’isola. Vera e propria identità del territorio, infatti il Rallye Elba ogni anno
raccoglie il testimonio degli anni d’oro della competizione, soprattutto delle edizioni negli anni ottanta, arrivando sino ad oggi, degna
prosecuzione di una tradizione che racchiude molto della storia dei rallies a livello non solo nazionale.

Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coefficiente 1,5, la gara avrà inoltre la validità per l’R
Italian Trophy, per il “Logistica Uno Rally Cup by Michelin” e Michelin Zone Rally Cup.

Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e . . . “prelibate” dell’evento che andrà a proporre un percorso
ispirato alla tradizione, “a misura di pilota”. Un progetto, quello operato da parte di Aci Livorno Sport in concerto con l’intera comunità
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elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore. Il disegno del tracciato ricalca l’edizione del 2020, assicurando quindi
un elevato standard di impegni cronometrati, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.

I MOTIVI SPORTIVI: TANTI “BIG” PER UN PRONOSTICO DIFFICILE

Ad aprire le partenze sarà il Campione in carica, il comasco Corrado Fontana, peraltro un grande affezionato alle “piesse” elbane. Sarà della
partita con la stessa vettura del suo recente passato, la Hyundai i20 WRC. Il pilota lariano vinse l’edizione 2020 e per lui fu il tris di allori,
all’Elba, logico pensare al poker. Un poker che comunque non sarà facile da siglare, avendo da duellare con grandi e validi avversari, a
partire dal bresciano Luca Pedersoli, con la consueta Citroen DS3 WRC, per proseguire con il giovane milanese Simone Miele (Citroën DS3
WRC, secondo assoluto nel 2020) e certamente tenere d’occhio il blasonato Luca Rossetti (Hyundai i20 R5), il quale cercherà sicuramente
di migliorare il “bronzo” dell’altr’anno e partire al meglio per puntare al successo in campionato.

Non mancheranno altri, pronti a “graffiare” sulle strade elbane, come il piacentino Andrea Carella (Skoda Fabia R5), il bresciano “Pedro”
(Hyundai i20 R5), amante dell’Elba, dove ha vinto a più riprese anche nella gara “historic” europea, e come lui si pone tra i “papabili” il
siciliano Salvatore Riolo, al debutto con una VolksWagen Polo R5. Il pilota palermitano di Cerda, grande amico degli elbani, ha vinto tanto
pure lui sull’isola, anche con le vetture storiche, per cui mostrerà certamente i suoi muscoli.

Da seguire con attenzione il reggiano Ivan Ferrarotti (Skoda Fabia R5), vincitore la settimana scorsa al Rally delle Palme nel contesto del
“Sanremo”, il molisano (ex Campione Italiano Junior) Giuseppe Testa (Skoda Fabia R5) e certamente un occhio va dato al biellese Corrado
Pinzano (Skoda Fabia R5), che per preparare al meglio l’esordio tricolore due settimane fa è andato a vincersi – sempre in Toscana – il
“Colline Metallifere”. La lista di “nomi” che puntano in alto non si esaurisce qui: scalpitano il piemontese Alessandro Gino (Skoda Fabia
R5), scalpita anche il maremmano Leopoldo Maestrini (VolksWagen Polo R5), come pure il laziale Stefano Liburdi (Skoda Fabia R5), Rudy
Andriolo (Skoda Fabia R5), lo spezzino Claudio Arzà (Citroen C3 R5), il livornese Giovanni Galleni (Skoda Fabia R5), Lorenzo Grani
(Skoda Fabia R5), il montecatinese Paolo Moricci (Skoda Fabia R5) ed anche l’altro follonichese Stefano Sinibaldi (Skoda Fabia R5).

Attenzione poi al trio locale, Andrea Volpi, Francesco Bettini e Walter Gamba (tutti iscritti con una Fabia R5), piloti di livello sempre molto
agguerriti e capaci di mettere in crisi chiunque si presenti al via all’Elba, sulle strade a loro amiche. Sempre in chiave “locale”, sono ben
venti gli elbani iscritti, si segnala anche Alberto Anselmi, che certamente inseguirà la leadership tra le due ruote motrici con la Renault Clio
S1600.

L’organizzazione, in concerto con le Autorità preposte e con le Amministrazioni locali comunica che il rally sarà “a porte chiuse”, nel
rispetto delle normative in vigore in materia di contenimento della diffusione del virus SARS-Cov2. Pertanto, si invitano appassionati e
potenziali interessati al rispetto delle normative, con l’accesso alle prove speciali che sarà consentito esclusivamente agli addetti ai lavori,
quindi presidiato e controllato. Anche il poter accedere ai luoghi di gara (partenza/arrivo, riordinamenti e parco assistenza) sarà consentito
nelle misure e nei criteri espressi dal protocollo sanitario vigente al fine di evitare assembramenti di persone.

PROGRAMMA DI GARA

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 16 aprile, dopo la quale i
concorrenti duelleranno su tre tratti cronometrati, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070),
per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190). La giornata finirà di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri.
Termine della prima giornata alle ore 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con in programma subito i 22,430
chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 13,960) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km.
9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.

www.rallyelba.com

#RallyeElba2021 #AciLivorno #CIWRC #rally #motorsport #elba #isoladelba #italy #mare #sea #elbaisland #toscana #island #sky #travel
#tuscany #italia #seaside #beach #amazing
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Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04

Semaforo verde al 54° Rallye Elba 2021: pronti a dare il via alle sfide "Tricolori" del C.I. WRC

Scritto da Alessandro Bugelli - MGT COMUNICAZIONE

Corrado Fontana

Semaforo verde, per il 54° Rallye Elba - “Trofeo GINO MINI”, primo atto del Campionato Italiano Rally

WRC (CIWRC), questo fine settimana è pronto a dare il via alla stagione con un plateau di iscritti di alto livello

(73 adesioni), con sfiorate le trenta vetture “top car”, tra “World Rally Car” e “R5”. 

Sono infatti diversi, i “nomi” tra coloro che hanno aderito alla sfida proposta da Aci Livorno Sport, per quanto il
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suo percorso sia un tratto distintivo e per la sempre magica atmosfera che si respira sull’isola. Vera e propria identità

del territorio, infatti il Rallye Elba ogni anno raccoglie il testimonio degli anni d’oro della competizione, soprattutto

delle edizioni negli anni ottanta, arrivando sino ad oggi, degna prosecuzione di una tradizione che racchiude molto

della storia dei rallies a livello non solo nazionale. 

Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coefficiente 1,5, la

gara avrà inoltre la validità per l’R Italian Trophy, per il “Logistica Uno Rally Cup by Michelin” e

Michelin Zone Rally Cup. 

Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e . . . “prelibate” dell’evento che

andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, “a misura di pilota”. Un progetto, quello operato da parte di Aci

Livorno Sport in concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato

tricolore. Il disegno del tracciato ricalca l’edizione del 2020, assicurando quindi un elevato standard di impegni

cronometrati, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520. 

I MOTIVI SPORTIVI: TANTI “BIG” PER UN PRONOSTICO DIFFICILE 

Ad aprire le partenze sarà il Campione in carica, il comasco Corrado Fontana, peraltro un grande affezionato alle

“piesse” elbane. Sarà della partita con la stessa vettura del suo recente passato, la Hyundai i20 WRC. Il pilota lariano

vinse l’edizione 2020 e per lui fu il tris di allori, all’Elba, logico pensare al poker. Un poker che comunque non sarà

facile da siglare, avendo da duellare con grandi e validi avversari, a partire dal bresciano Luca Pedersoli, con la

consueta Citroen DS3 WRC, per proseguire con il giovane milanese Simone Miele (Citroën DS3 WRC, secondo

assoluto nel 2020) e certamente tenere d’occhio il blasonato Luca Rossetti (Hyundai i20 R5), il quale cercherà

sicuramente di migliorare il “bronzo” dell’altr’anno e partire al meglio per puntare al successo in campionato. 

Non mancheranno altri, pronti a “graffiare” sulle strade elbane, come il piacentino Andrea Carella (Skoda Fabia

R5), il bresciano “Pedro” (Hyundai i20 R5), amante dell’Elba, dove ha vinto a più riprese anche nella gara “historic”

europea, e come lui si pone tra i “papabili” il siciliano Salvatore Riolo, al debutto con una VolksWagen Polo R5. Il

pilota palermitano di Cerda, grande amico degli elbani, ha vinto tanto pure lui sull’isola, anche con le vetture storiche,

per cui mostrerà certamente i suoi muscoli. 

Da seguire con attenzione il reggiano Ivan Ferrarotti (Skoda Fabia R5), vincitore la settimana scorsa al Rally delle

Palme nel contesto del “Sanremo”, il molisano (ex Campione Italiano Junior) Giuseppe Testa (Skoda Fabia R5) e

certamente un occhio va dato al biellese Corrado Pinzano (Skoda Fabia R5), che per preparare al meglio l’esordio

tricolore due settimane fa è andato a vincersi – sempre in Toscana – il “Colline Metallifere”. La lista di “nomi” che

puntano in alto non si esaurisce qui: scalpitano il piemontese Alessandro Gino (Skoda Fabia R5), scalpita anche il

maremmano Leopoldo Maestrini (VolksWagen Polo R5), come pure il laziale Stefano Liburdi (Skoda Fabia R5),
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Ti potrebbe interessare

Indietro

Rudy Andriolo (Skoda Fabia R5), lo spezzino Claudio Arzà (Citroen C3 R5), il livornese Giovanni Galleni

(Skoda Fabia R5), Lorenzo Grani (Skoda Fabia R5), il montecatinese Paolo Moricci (Skoda Fabia R5) ed anche

l’altro follonichese Stefano Sinibaldi (Skoda Fabia R5). 

Attenzione poi al trio locale, Andrea Volpi, Francesco Bettini e Walter Gamba (tutti iscritti con una Fabia R5),

piloti di livello sempre molto agguerriti e capaci di mettere in crisi chiunque si presenti al via all’Elba, sulle strade a

loro amiche. Sempre in chiave “locale”, sono ben venti gli elbani iscritti, si segnala anche Alberto Anselmi, che

certamente inseguirà la leadership tra le due ruote motrici con la Renault Clio S1600. 

L’organizzazione, in concerto con le Autorità preposte e con le Amministrazioni locali comunica che

il rally sarà “a porte chiuse”, nel rispetto delle normative in vigore in materia di contenimento della

diffusione del virus SARS-Cov2. Pertanto, si invitano appassionati e potenziali interessati al rispetto

delle normative, con l’accesso alle prove speciali che sarà consentito esclusivamente agli addetti ai

lavori, quindi presidiato e controllato. Anche il poter accedere ai luoghi di gara (partenza/arrivo,

riordinamenti e parco assistenza) sarà consentito nelle misure e nei criteri espressi dal protocollo

sanitario vigente al fine di evitare assembramenti di persone. 

PROGRAMMA DI GARA 

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 16

aprile, dopo la quale i concorrenti duelleranno su tre tratti cronometrati, avviando subito con una “piesse”

impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190). La

giornata finirà di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle ore

22,30 per riprendere l’indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con in programma subito i 22,430 chilometri della

“Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 13,960) e per finire non poteva mancare il “Monte

Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30.
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SEMAFORO VERDE AL 54° RALLYE ELBA 2021:
PRONTI A DARE IL VIA ALLE SFIDE “TRICOLORI” DEL

C.I.WRC
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Adesioni “importanti”, per la “prima” stagionale, che fanno pensare  
ad una gara pronta quindi a proseguire la propria tradizione di grande automobilismo sportivo. 
Sfiorano le trenta unità le vetture “top car” tra WRC e R5. Ben 20 gli equipaggi locali iscritti. 

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 14 aprile 2021 – Semaforo verde, per il 54° Rallye Elba - “Trofeo GINO
MINI”, primo atto del Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), questo �ne settimana è pronto a dare il via
alla stagione con un plateau di iscritti di alto livello (73 adesioni), con s�orate le trenta vetture “top car”,
tra “World Rally Car” e “R5”.  

Sono infatti diversi, i “nomi” tra coloro che hanno aderito alla s�da proposta da Aci Livorno Sport, per
quanto il suo percorso sia un tratto distintivo e per la sempre magica atmosfera che si respira sull’isola.
Vera e propria identità del territorio, infatti il Rallye Elba ogni anno raccoglie il testimonio degli anni d’oro
della competizione, soprattutto delle edizioni negli anni ottanta, arrivando sino ad oggi, degna
prosecuzione di una tradizione che racchiude molto della storia dei rallies a livello non solo nazionale. 
Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coe�ciente 1,5, la gara
avrà inoltre la validità per l’R Italian Trophy, per il “Logistica Uno Rally Cup by Michelin” e Michelin Zone
Rally Cup. 
Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e . . . “prelibate” dell’evento
che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, “a misura di pilota”. Un progetto, quello
operato da parte di Aci Livorno Sport in concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà
valore all’intero Campionato tricolore. Il disegno del tracciato ricalca l’edizione del 2020, assicurando
quindi un elevato standard di impegni cronometrati, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di
314,520. 

I MOTIVI SPORTIVI: TANTI “BIG” PER UN PRONOSTICO DIFFICILE 
Ad aprire le partenze sarà il Campione in carica, il comasco Corrado Fontana, peraltro un grande
a�ezionato alle “piesse” elbane. Sarà della partita con la stessa vettura del suo recente passato, la
Hyundai i20 WRC. Il pilota lariano vinse l’edizione 2020 e per lui fu il tris di allori, all’Elba, logico pensare al
poker. Un poker che comunque non sarà facile da siglare, avendo da duellare con grandi e validi
avversari, a partire dal bresciano Luca Pedersoli, con la consueta Citroen DS3 WRC, per proseguire con il
giovane milanese Simone Miele (Citroën DS3 WRC, secondo assoluto nel 2020) e certamente tenere
d’occhio il blasonato Luca Rossetti (Hyundai i20 R5), il quale cercherà sicuramente di migliorare il
“bronzo” dell’altr’anno e partire al meglio per puntare al successo in campionato.  
Non mancheranno altri, pronti a “gra�are” sulle strade elbane, come il piacentino Andrea Carella (Skoda
Fabia R5), il bresciano “Pedro” (Hyundai i20 R5), amante dell’Elba, dove ha vinto a più riprese anche nella
gara “historic” europea, e come lui si pone tra i “papabili” il siciliano Salvatore Riolo, al debutto con una
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VolksWagen Polo R5. Il pilota palermitano di Cerda, grande amico degli elbani, ha vinto tanto pure lui
sull’isola, anche con le vetture storiche, per cui mostrerà certamente i suoi muscoli.  
Da seguire con attenzione il reggiano Ivan Ferrarotti (Skoda Fabia R5), vincitore la settimana scorsa al
Rally delle Palme nel contesto del “Sanremo”, il molisano (ex Campione Italiano Junior) Giuseppe Testa
(Skoda Fabia R5) e certamente un occhio va dato al biellese Corrado Pinzano (Skoda Fabia R5), che per
preparare al meglio l’esordio tricolore due settimane fa è andato a vincersi – sempre in Toscana – il
“Colline Metallifere”. La lista di “nomi” che puntano in alto non si esaurisce qui: scalpitano il piemontese
Alessandro Gino (Skoda Fabia R5), scalpita anche il maremmano Leopoldo Maestrini (VolksWagen Polo
R5), come pure il laziale Stefano Liburdi (Skoda Fabia R5), Rudy Andriolo (Skoda Fabia R5), lo spezzino
Claudio Arzà (Citroen C3 R5), il livornese Giovanni Galleni (Skoda Fabia R5), Lorenzo Grani (Skoda Fabia
R5), il montecatinese Paolo Moricci (Skoda Fabia R5) ed anche l’altro follonichese Stefano Sinibaldi (Skoda
Fabia R5). 
Attenzione poi al trio locale, Andrea Volpi, Francesco Bettini e Walter Gamba (tutti iscritti con una Fabia
R5), piloti di livello sempre molto agguerriti e capaci di mettere in crisi chiunque si presenti al via all’Elba,
sulle strade a loro amiche. Sempre in chiave “locale”, sono ben venti gli elbani iscritti, si segnala anche
Alberto Anselmi, che certamente inseguirà la leadership tra le due ruote motrici con la Renault Clio
S1600. 

L’organizzazione, in concerto con le Autorità preposte e con le Amministrazioni locali comunica che il
rally sarà “a porte chiuse”, nel rispetto delle normative in vigore in materia di contenimento della
di�usione del virus SARS-Cov2. Pertanto, si invitano appassionati e potenziali interessati al rispetto delle
normative, con l’accesso alle prove speciali che sarà consentito esclusivamente agli addetti ai lavori,
quindi presidiato e controllato. Anche il poter accedere ai luoghi di gara (partenza/arrivo, riordinamenti e
parco assistenza) sarà consentito nelle misure e nei criteri espressi dal protocollo sanitario vigente al �ne
di evitare assembramenti di persone. 

PROGRAMMA DI GARA 
Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00 di
venerdì 16 aprile, dopo la quale i concorrenti duelleranno su tre tratti cronometrati, avviando subito con
una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo”
(Km. 14,190). La giornata �nirà di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine
della prima giornata alle ore 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con in
programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 13,960) e
per �nire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi
dell’arrivo, previsto alle 16,30.  

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Tutto pronto per il 54°Rallye Elba trofeo Gino Mini con ben 20 Elbani al via
Pubblicato 13 Aprile 2021

È tem po di Ral lye e da Vener dì a Dome ni ca sul le stra de Iso la ne tan ti Elba ni tro ve re mo, come sem pre, ai nastri di par ten -

za. Si par te con il nume ro 19 che vede la roda ta cop pia Bet ti ni-Acri su Sko da Fabia. 

A segui re un mito del Ral lye Moder no, su Wolk swa gen Polo Totò Rio lo in cop pia con lʼ inso sti tui bi le Ales san dro Flo ris.

Natu ral men te non pote va no man ca re Vol pi-Maf fo ni su Sko da Fabia in cer ca di riscat to dopo il flop al Ral lye del le Col li ne

Metal li fe re del la scor sa settimana. 

Con il nume ro 31 un equi pag gio benia mi no del le fol le Elbane,su Sko da Fabia R5, Gam ba-Mag gio daran no sicu ra men te

spet ta co lo per le varie PS. 

Con il nume ro 38 tro via mo il pilo ta di Mar cia na Mari na Ansel mi Il Signo re dei tra ver si, navi ga to da Gen ti ni su Renault

Clio S1600. 

Al nume ro 39 il pro met ten te Mon tau ti con accan to Adria ni cor re rà que sto Ral lye Elba no con una Renault Clio S1600. 

Con il nume ro 47 tro via mo il gran de Pao lo Testa alla gui da di una Peu geot 208 R2C con Miria na Gela si a far gli da navi -

ga tri ce. A segui re con il nume ro 58 Valen ti navi ga to da Chion si ni su Peu geot 208 VTI 

Con il nume ro 71 tro via mo Posi ni in cop pia con For ni no su Peo geut 208 VTI men tre con il nume ro 72 Roma no e Amo ro -

so daran no spet ta co lo su una Renault Clio Wiliams 

Altro equi pag gio segui tis si mo sarà quel lo con il nume ro 73 che vede “Lo Ciao” navi ga to dal la spet ta co la re Sara Mosti

che diran no sicu ra men te la loro su Renault Clio 16 S W. 

Con il nume ro 77 Ansel mi Ric car do navi ga to da Guer zo ni su Renault Clio Rs e a segui re con il n ume ro 78 Puc ci navi ga to

da Lepo rat ti su Renault Clio RS. 

Il nume ro 79 vede una cop pia sto ri ca del Ral lye Iso la no, Gam ba Efi sio con Mau ri zio Olla gareg gie ran no que sto Ral lye a

bor do di una Renault Clio Rs 

Nume ro 84 per Pie ru li vo con Orza ti su Citroen Saxo e nume ro 86 per lʼ ami co Laz ze ro ni navi ga to da Costa su Rover

MG 105. 

Altra pre sen za fis sa del Ral lye Elba no con il nume ro 87 la cop pia Cop po la — Alfie ri su Peu geot 106 Ral lye, subi to die tro

con il nume ro 88 Pie ru li vo Leo nar do con Neri alle note su Peu geot 106 GTI. Il nume ro 89 sul la fian ca ta ci rega la la cop -

pia Giu lia net ti — Bonan no su Peu geot 106 

Con il nume ro 91 Gras si segui rà le note di Pie ru li vo Luca a bor do di una Peu geot 106 

Il Nume ro 92 vedrà al volan te Zec chi ni segui re le note di Lucia ni su Peu geot 106 

Nume ro 94 per Ibba navi ga to da Del lea su Fiat Sei cen to Abarth. 

Vi ricor dia mo che le Chiu su re del le Stra de saran no le seguenti: 

Venerdi 

PS1 Vol ter ra io-Cavo Chiu su ra Stra de ore 17�00 ria per tu ra pre vi sta per le ore 19�30 

Ps2 Nispor to-Cavo Chiu su ra stra de ore 20�15 ria per tu ra pre vi sta per le ore 22�50 

Ps3 Vol ter ra io Chiu su ra stra de pre vi sta per le ore 21�00 ria per tu ra pre vi sta per le ore 23�30 

Sabato 
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Ps4 Due Mari ora rio chiu su ra stra de ore 08�35 ria per tu ra pre vi sta per le ore 11�00 

Ps5 Lavac chio-San Pie ro ora rio chiu su ra stra de ore 11�35 ria per tu ra pre vi sta per le ore 14�00 

Ps6 Pero ne ora rio chiu su ra stra de ore 14�35 ria per tu ra per le ore 17�00 

Buon Ral lye a tut ti i nostri Equi pag gi Elbani.

Samuel Ron chet ti

Condividi:

Twit ter Face book Altro

Post precedente

A volte anche in Sanità è utile ricordare il passato per

mettere in luce il presente e forse il futuro

 Post successivo

Italo Sapere: Onestamente non sapevamo che

esistesse Posidonia di serie A e Posidonia di serie B.
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Rallye Elba, avviso di chiusura delle
strade

  

In occasione della 54esima edizione
della competizione sportiva alcune
strade saranno chiuse per permettere
lo svolgimento delle prove speciali

ISOLA D'ELBA — Venerdì 16 e sabato 17 Aprile
si svolgerà la 54esima edizione del Rallye Elba,
organizzato da Aci Livorno sport in collaborazione
con i Comuni elbani (leggi qui l'articolo). Come

previsto dalla competizione sportiva, per permettere lo svolgimento delle sei prove speciali, alcune strade
saranno chiuse al transito.

Qui di seguito sono indicate le strade che saranno chiuse con i relativi giorni ed orari, in base all'avviso
diffuso dall'organizzazione del Rallye e pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Portoferraio.

Venerdì 16 Aprile chiusa alle ore 8 la strada provinciale del Volterraio con riapertura prevista alle ore
14,10; poi per la prova speciale 1 Volterraio-Cavo, chiusura ore 17, riapertura prevista alle ore 19,30, per
la prova speciale 2 Nisporto-Cavo, chiusura ore 20,15, riapertura prevista alle ore 22,50 e per la prova
speciale 3 Volterraio, chiusura ore 21, riapertura prevista alle ore 23,30.

Sabato 17 Aprile per la Prova speciale 4 Due Mari, chiusura ore 8,35, riapertura prevista alle ore 11,
per la Prova speciale 5 Lavacchio-San Piero, chiusura ore 11,35, riapertura prevista alle ore 14 e per la
Prova speciale 6 Perone, chiusura ore 14,35, riapertura prevista alle ore 17.
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 Cambia la viabilità in occasione del Rallye
 Tre auto da Rallye per dire No al dissalatore
 Rallye Elba, mix di emozioni su percorsi unici

Tag

"L’organizzazione, in concerto con le Autorità preposte e con le Amministrazioni locali comunica -
hanno fatto sapere gli organizzatori - che il rally sarà a porte chiuse, nel rispetto delle normative in
vigore in materia di contenimento della diffusione del virus SARS-Cov2".

Pertanto, l'invito ad appassionati e potenziali interessati al rispetto delle normative, con l’accesso alle
prove speciali che sarà consentito esclusivamente agli addetti ai lavori, quindi presidiato e controllato.
Anche il poter accedere ai luoghi di gara (partenza/arrivo, riordinamenti e parco assistenza) sarà
consentito nelle misure e nei criteri espressi dal protocollo sanitario vigente al fine di evitare
assembramenti di persone.

 Vedi tutti
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Comune di Portoferraio
21 ore fa

In occasione del 54° Rally Elba, in programma per venerdì 16 e sabato 17
aprile, si invitano i cittadini a prendere visione del programma e degli orari di
chiusura dei tratti stradali interessati dalle Prove Speciali.
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All’Elba inizia il campionato italiano WRC:
73 al via.
Di  Marco Bonini  - 13 Aprile 2021

Dopo l’abbondante Rallye di Sanremo, seconda prova del campionato italiano Rally,
inizia anche il campionato dedicato alle WRC, il CI WRC, anche se questa tipologia di
vettura è sempre più rara da vedere nelle nostre gare.

Il Rally Elba, prima gara di campionato, tra i 73 equipaggi al via, vedrà 4 WRC
presenti, nell’ordine: Corrado Fontana-Arena sulla Hyundai i20 con il #1 sulle portiere
in quanto campione in carica, Simone Miele-Mometti, sulla consueta Citroen DS3, a
caccia del titolo, Pedersoli-Tomasi, anche il bresciano cercherà di aggiudicarsi la serie
a bordo della Citroen DS3 ed infine Luigi Fontana-Agnese a bordo di una Hyundai
i20.

Tra loro abbiamo già tre certi pretendenti alla serie ma, come spesso oggi accade,
bisogna volgere lo sguardo anche alla categoria Rally2, piloti in grado di giocarsi la
vittoria assoluta e pronti ad approfittare di qualche ritiro eccellente per poter dire la
loro, non solo nelle singole gare, ma anche in ottica campionato.
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Uno su tutti Luca Rossetti, con Manuel Fenoli, in gara sulla Hyundai i20 R5, il
piacentino Carella, con lui De Guio, e Gino-Michi, entrambi sulla Skoda Fabia, sono
tra i più pericolosi avversari ma sulle numerose R5 presenti all’Elba ( sono 25)
vedremmo anche Totò Riolo, Claudio Arzà, “Pedro”, il recente vincitore del Palme, Ivan
Ferrarotti, Corrado Pinzano, il ritorno di Giuseppe Testa e tanti ottimi piloti toscani e
non solo.

In N5 ci sarà la solitaria Toyota Yaris, al debutto in Italia, attenzione non è la nuova GR
Yaris e poi una schiera di R2 Peugeot al via.

Qui sotto potete consultare l’intero elenco iscritti:

Elenco Iscritti

Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente
e solo inserendo un link al post originale.
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https://www.rallyelba.com/file/elencoiscrittionlyrallyv12impaginato.pdf
http://www.rally.it/
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AGGIORNATO ALLE 13:38 - 12 APRILE

PIOMBINO-ELBA

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

Piombino Cronaca»

Tutto pronto per il Rallye Elba Ecco come cambia il traffico

Da mercoledì alle 10 stop al traffico lungo Calata Italia, tra piazza Citi e viale Elba Alla
manifestazione è stato concesso anche il controviale delle Ghiaie  

11 APRILE 2021   

PORTOFERRAIO. Torna il Rallye dell’isola d’Elba a partire dalla prossima settimana e cambia la

circolazione veicolare in tutto il territorio comunale, per consentire il regolare svolgimento della

54° edizione del “Rallye Elba”.  
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Infatti, a partire che dalle 10 di mercoledì 14 aprile alle 19 di sabato 17 aprile, è istituito il divieto di

transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli in Calata Italia, nel tratto compreso tra piazza Citi

e l’intersezione con viale Elba; nell’area antistante gli edifici (solitamente destinata alla sosta a

pagamento).  

Potrà essere destinata al transito dei veicoli di rifornimento agli operatori commerciali per il

carico/scarico temporaneo. Inoltre è previsto il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei

veicoli, nell’intera area del molo Alto Fondale, Calata Depositi fino alla punta del Gallo, nel

parcheggio ex residence lato mercato Eurospin; in area appositamente delimitata riservandola ai

mezzi e alle attrezzature degli organizzatori della manifestazione; divieto di transito e sosta con

rimozione forzata dei veicoli, in Calata Italia nel tratto compreso tra l’uscita dal parcheggio ex

Residence e l’autonoleggio Chiappi, riservando l’area ai mezzi e alle attrezzature degli

organizzatori della manifestazione; divieto di transito e sosta nell’area di parcheggio situata

all’intersezione tra la via Cairoli e via Alcide De Gasperi (antistante “La Bussola”). Inoltre i mezzi di

trasporto pubblico osserveranno delle deviazioni al loro normale percorso in considerazione della

chiusura di Calata Italia; in uscita dal centro storico dovranno proseguire in direzione via Carducci.  

La manifestazione organizzata dall’Automobile Club di Livorno. Lo rendo noto l’amministrazione

comunale che informa la comunità di aver adottato alcune modifiche alla circolazione stradale.  
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L’ordinanza firmata dal comandante della Polizia municipale Alessandro Farina prosegue

aggiungendo che agli organizzatori della manifestazione è stata concessa l’intera area relativa al

controviale sito in viale Manzoni (pedonale fino alle Ghiaie) e il lungomare delle Ghiaie per il

riallineamento dei veicoli da competizione.  

«I mezzi di trasporto pubblico – si legge ancora nell’atto – osserveranno delle deviazioni al loro

normale percorso in considerazione della chiusura di Calata Italia, in uscita dal Centro Storico

dovranno proseguire in direzione via Carducci».  

Naturalmente, qualora si dovesse riscontrare la presenza di rifiuti nelle aree portuali, la pulizia

delle stesse dovrà essere effettuata a totali spese dell’organizzazione della manifestazione. Come

dovranno essere ricollocati i cartelli stradali, se sono stati rimossi o solamente spostati. — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di 50 anni
Positivo al Covid dal 29 marzo, venerdì la visita del medico dell’Usca. Il corpo trovato dalla moglie che 
dormiva in un’altra stanza. Il racconto della donna
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Rallye Elba, Adriatico e Valli Ossolane: c’è ancora tempo per le
iscrizioni
by ANDREA

Si annuncia una primavera ricchissima di appuntamenti rally e per molti
eventi le iscrizioni sono ancora aperte. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle
gare più prestigiose in programma:

54° Rallye Elba – “Trofeo Gino Mini”: è stato prorogato il termine
ultimo per iscriversi sino alla mezzanotte di lunedì 12 aprile, per
l’appuntamento elbano riconfermato nel Campionato Italiano Rally
WRC (CIWRC), del quale sarà il primo appuntamento, dal 15 al 17
aprile. Le iscrizioni potranno infatti essere ancora accolte come da
proroga concessa degli organi federali, per dar modo a coloro che ancora
fossero indecisi sulla loro partecipazione ad un rally di sensazioni uniche, di
poter procedere con l’adesione. Sono già numerosi, coloro che hanno

aderito alla sfida proposta da Aci Livorno Sport, una sfida della quale chiunque dice “valga l’intera stagione”,
per quanto il suo percorso sia un tratto distintivo. Vera e propria identità dell’isola, infatti il Rallye Elba ogni raccoglie il
testimonio degli anni d’oro della competizione, soprattutto delle edizioni negli anni ottanta, arrivando sino ad oggi,
degna prosecuzione di una tradizione che racchiude molto della storia dei rallies a livello mondiale. Valida pure per la
Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coefficiente 1,5, la gara avrà inoltre la
validità per l’R Italian Trophy, per il “Logistica Uno Rally Cup by Michelin” e Michelin Zone Rally Cup,

Ultimi giorni utili per aderire alla sfida proposta dal 28° Rally
Adriatico, primo atto del Campionato Italiano Rally Terra, valido anche
per il Campionato Italiano Rally Terra Storico, per il “tricolore” Cross
Country (ammessi soltanto i “side by side”) e per la Coppa Rally di Quinta
Zona. L’evento in terra marchigiana, previsto a Cingoli (Macerata) per il
23 e 24 aprile, chiuderà infatti le iscrizioni mercoledì 14 aprile e
nell’ultima settimana si è registrato un notevole fermento intorno alla
gara, date anche le ultime belle performance offerte dalle gare su terra
sinora organizzate. Nel caso della gara sul “Balcone delle Marche”,
il“triplo” tricolore promette immediatamente una scossa forte alla
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  Stampa

Prorogate le iscrizioni sino al 12 aprile del Rallye Elba 2021

 Comunicati stampa rally   Giovedì, 08 Aprile 2021

Ottenuto il nulla osta Federale per dar modo a chi non avesse ancora deciso, di partecipare all'evento di apertura del
Campionato Italiano WRC.
Già arrivati adesioni "importanti", che fanno pensare ad un avvio di Campionato con alto tasso adrenalinico.
Portoferraio (Isola d'Elba-Livorno) 08 aprile 2021 – E' stato prorogato il termine ultimo per iscriversi al 54° Rallye
Elba-"Trofeo Gino MINI", riconfermato nel Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), del quale sarà il primo appuntamento,
dal 15 al 17 aprile.
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Le iscrizioni potranno infatti essere accolte sino alla mezzanotte di lunedì 12 aprile, come da proroga concessa degli organi
federali, ciò per dar modo a coloro che ancora fossero indecisi sulla loro partecipazione ad un rally di sensazioni uniche, di poter
procedere con l'adesione.
Sono già in diversi, coloro che hanno aderito alla sfida proposta da Aci Livorno Sport, una sfida della quale chiunque dice
"valga l'intera stagione", per quanto il suo percorso sia un tratto distintivo. Vera e propria identità dell'isola, infatti il Rallye Elba ogni
raccoglie il testimonio degli anni d'oro della competizione, soprattutto delle edizioni negli anni ottanta, arrivando sino ad oggi, degna
prosecuzione di una tradizione che racchiude molto della storia dei rallies a livello mondiale.
Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coefficiente 1,5, la gara avrà inoltre
la validità per l'R Italian Trophy, per il "Logistica Uno Rally Cup by Michelin" e Michelin Zone Rally Cup.
Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le "portate", certamente esclusive e . . . "prelibate" dell'evento che andrà a proporre un
percorso ispirato alla tradizione, "a misura di pilota". Un progetto, quello operato da parte di Aci Livorno Sport in concerto con l'intera
comunità elbana, che sicuramente darà valore all'intero Campionato tricolore. Il disegno del tracciato ricalca l'edizione del 2020,
assicurando quindi un elevato standard di impegni cronometrati, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.
L'organizzazione, in concerto con le Autorità preposte e con le Amministrazioni locali comunica che il rally sarà "a
porte chiuse", nel rispetto delle normative in vigore in materia di contenimento della diffusione del virus SARS-Cov2.
Pertanto, si invitano appassionati e potenziali interessati al rispetto delle normative, con l'accesso alle prove speciali
che sarà consentito esclusivamente agli addetti ai lavori, quindi presidiato e controllato. Anche il poter accedere ai
luoghi di gara (partenza/arrivo, riordinamenti e parco assistenza) sarà consentito nelle misure e nei criteri espressi
dal protocollo sanitario vigente al fine di evitare assembramenti di persone.
La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena, su una Hyundai i20 WRC. Per il pilota
lariano fu il tris di allori all'Elba. Il resto del podio andò a Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).
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Ottenuto il nulla osta Federale per dar modo a chi non avesse ancora deciso,  
di partecipare all’evento di apertura del Campionato Italiano WRC. 
Già arrivate adesioni “importanti”, che fanno pensare ad un avvio di Campionato con alto tasso
adrenalinico. 

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno) 09 aprile 2021 – E’ stato prorogato il termine ultimo per iscriversi al 54°
Rallye Elba-“Trofeo Gino MINI”, riconfermato nel Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), del quale sarà il
primo appuntamento, dal 15 al 17 aprile.  
Le iscrizioni potranno infatti essere accolte sino alla mezzanotte di lunedì 12 aprile, come da proroga
concessa degli organi federali, ciò per dar modo a coloro che ancora fossero indecisi sulla loro
partecipazione ad un rally di sensazioni uniche, di poter procedere con l’adesione.
Sono già in diversi, coloro che hanno aderito alla s�da proposta da Aci Livorno Sport, una s�da della
quale chiunque dice “valga l’intera stagione”, per quanto il suo percorso sia un tratto distintivo. Vera e
propria identità dell’isola, infatti il Rallye Elba ogni raccoglie il testimonio degli anni d’oro della
competizione, soprattutto delle edizioni negli anni ottanta, arrivando sino ad oggi, degna prosecuzione di
una tradizione che racchiude molto della storia dei rallies a livello mondiale. 
Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coe�ciente 1,5, la gara
avrà inoltre la validità per l’R Italian Trophy, per il “Logistica Uno Rally Cup by Michelin” e Michelin Zone
Rally Cup. 
Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e . . . “prelibate” dell’evento
che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, “a misura di pilota”. Un progetto, quello
operato da parte di Aci Livorno Sport in concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà
valore all’intero Campionato tricolore. Il disegno del tracciato ricalca l’edizione del 2020, assicurando
quindi un elevato standard di impegni cronometrati, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di
314,520. 
L’organizzazione, in concerto con le Autorità preposte e con le Amministrazioni locali comunica che il
rally sarà “a porte chiuse”, nel rispetto delle normative in vigore in materia di contenimento della
di�usione del virus SARS-Cov2. Pertanto, si invitano appassionati e potenziali interessati al rispetto delle
normative, con l’accesso alle prove speciali che sarà consentito esclusivamente agli addetti ai lavori,
quindi presidiato e controllato. Anche il poter accedere ai luoghi di gara (partenza/arrivo, riordinamenti e
parco assistenza) sarà consentito nelle misure e nei criteri espressi dal protocollo sanitario vigente al �ne
di evitare assembramenti di persone. 

La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena, su una
Hyundai i20 WRC. Per il pilota lariano fu il tris di allori all’Elba. Il resto del podio andò a Miele-Mometti
(Citroën DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5). 
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Ottenuto il nulla osta Federale per dar modo a chi non avesse ancora deciso, di
partecipare all’evento di apertura del Campionato Italiano WRC. Già arrivati adesioni
“importanti”, che fanno pensare ad un avvio di Campionato con alto tasso
adrenalinico.

E’ stato prorogato il termine ultimo per iscriversi al 54° Rallye Elba-“Trofeo Gino MINI”,
riconfermato nel Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), del quale sarà il primo
appuntamento, dal 15 al 17 aprile.

Le iscrizioni potranno infatti essere accolte sino alla mezzanotte di lunedì 12 aprile,
come da proroga concessa degli organi federali, ciò per dar modo a coloro che ancora
fossero indecisi sulla loro partecipazione ad un rally di sensazioni uniche, di poter
procedere con l’adesione.

Sono già in diversi, coloro che hanno aderito alla sfida proposta da Aci Livorno Sport,
una sfida della quale chiunque dice “valga l’intera stagione”, per quanto il suo percorso
sia un tratto distintivo. Vera e propria identità dell’isola, infatti il Rallye Elba ogni
raccoglie il testimonio degli anni d’oro della competizione, soprattutto delle edizioni
negli anni ottanta, arrivando sino ad oggi, degna prosecuzione di una tradizione che
racchiude molto della storia dei rallies a livello mondiale.

Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a
coefficiente 1,5, la gara avrà inoltre la validità per l’R Italian Trophy, per il “Logistica Uno
Rally Cup by Michelin” e Michelin Zone Rally Cup.

Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e . . .
“prelibate” dell’evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, “a
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misura di pilota”. Un progetto, quello operato da parte di Aci Livorno Sport in
concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà valore all’intero
Campionato tricolore. Il disegno del tracciato ricalca l’edizione del 2020, assicurando
quindi un elevato standard di impegni cronometrati, 92,600 chilometri, a fronte del
totale che sarà di 314,520.

L’organizzazione, in concerto con le Autorità preposte e con le Amministrazioni locali
comunica che il rally sarà “a porte chiuse”, nel rispetto delle normative in vigore in
materia di contenimento della diffusione del virus SARS-Cov2. Pertanto, si invitano
appassionati e potenziali interessati al rispetto delle normative, con l’accesso alle
prove speciali che sarà consentito esclusivamente agli addetti ai lavori, quindi
presidiato e controllato. Anche il poter accedere ai luoghi di gara (partenza/arrivo,
riordinamenti e parco assistenza) sarà consentito nelle misure e nei criteri espressi dal
protocollo sanitario vigente al fine di evitare assembramenti di persone.

La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia
con Arena, su una Hyundai i20 WRC. Per il pilota lariano fu il tris di allori all’Elba. Il
resto del podio andò a Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai
i20 R5).
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RALLYE ELBA 2021: PROROGA ISCRIZIONI SINO AL 12 APRILE

E’ stato prorogato il termine ultimo per iscriversi al 54° Rallye Elba-“Trofeo Gino MINI”, riconfermato nel Campionato Italiano Rally
WRC (CIWRC), del quale sarà il primo appuntamento, dal 15 al 17 aprile.

Le iscrizioni potranno infatti essere accolte sino alla mezzanotte di lunedì 12 aprile, come da proroga concessa degli organi federali, ciò
per dar modo a coloro che ancora fossero indecisi sulla loro partecipazione ad un rally di sensazioni uniche, di poter procedere con
l’adesione.

Sono già in diversi, coloro che hanno aderito alla sfida proposta da Aci Livorno Sport, una sfida della quale chiunque dice “valga l’intera
stagione”, per quanto il suo percorso sia un tratto distintivo. Vera e propria identità dell’isola, infatti il Rallye Elba ogni raccoglie il
testimonio degli anni d’oro della competizione, soprattutto delle edizioni negli anni ottanta, arrivando sino ad oggi, degna prosecuzione di
una tradizione che racchiude molto della storia dei rallies a livello mondiale.

Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coefficiente 1,5, la gara avrà inoltre la validità per l’R
Italian Trophy, per il “Logistica Uno Rally Cup by Michelin” e Michelin Zone Rally Cup.

Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e . . . “prelibate” dell’evento che andrà a proporre un
percorso ispirato alla tradizione, “a misura di pilota”. Un progetto, quello operato da parte di Aci Livorno Sport in concerto con l’intera
comunità elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore. Il disegno del tracciato ricalca l’edizione del 2020,
assicurando quindi un elevato standard di impegni cronometrati, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.
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Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04

Rallye Elba 2021: proroga iscrizioni sino al 12 Aprile

Scritto da Aci Livorno Sport ASD

Foto di Massimo Bettiol

E’ stato prorogato il termine ultimo per iscriversi al 54° Rallye Elba-“Trofeo Gino MINI”, riconfermato nel

Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), del quale sarà il primo appuntamento, dal 15 al 17 aprile. 

Le iscrizioni potranno infatti essere accolte sino alla mezzanotte di lunedì 12 aprile, come da proroga concessa degli

organi federali, ciò per dar modo a coloro che ancora fossero indecisi sulla loro partecipazione ad un rally di
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sensazioni uniche, di poter procedere con l’adesione. 

Sono già in diversi, coloro che hanno aderito alla sfida proposta da Aci Livorno Sport, una sfida della quale chiunque

dice “valga l’intera stagione”, per quanto il suo percorso sia un tratto distintivo. Vera e propria identità dell’isola,

infatti il Rallye Elba ogni raccoglie il testimonio degli anni d’oro della competizione, soprattutto delle edizioni negli

anni ottanta, arrivando sino ad oggi, degna prosecuzione di una tradizione che racchiude molto della storia dei rallies

a livello mondiale. 

Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coefficiente 1,5, la gara avrà inoltre

la validità per l’R Italian Trophy, per il “Logistica Uno Rally Cup by Michelin” e Michelin Zone Rally Cup. 

Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e . . . “prelibate” dell’evento che andrà a

proporre un percorso ispirato alla tradizione, “a misura di pilota”. Un progetto, quello operato da parte di Aci Livorno

Sport in concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore. Il

disegno del tracciato ricalca l’edizione del 2020, assicurando quindi un elevato standard di impegni cronometrati,

92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520. 

L’organizzazione, in concerto con le Autorità preposte e con le Amministrazioni locali comunica che il rally sarà “a

porte chiuse”, nel rispetto delle normative in vigore in materia di contenimento della diffusione del virus SARS-Cov2.

Pertanto, si invitano appassionati e potenziali interessati al rispetto delle normative, con l’accesso alle prove speciali

che sarà consentito esclusivamente agli addetti ai lavori, quindi presidiato e controllato. Anche il poter accedere ai

luoghi di gara (partenza/arrivo, riordinamenti e parco assistenza) sarà consentito nelle misure e nei criteri espressi

dal protocollo sanitario vigente al fine di evitare assembramenti di persone. 

La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena, su una Hyundai i20

WRC. Per il pilota lariano fu il tris di allori all’Elba. Il resto del podio andò a Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) e

Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).
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Sta per prendere il via il Campionato italiano Wrc di rally, la serie tricolore di cui fa parte anche il Trofeo Aci Como-Etv. L’edizione 2021 della gara
lariana si svolgerà il 22 e 23 ottobre prossimi. 
Il primo appuntamento sarà il Rallye Elba, la cui disputa è �ssata per venerdì 16 e sabato 17 aprile. Con la chiusura delle iscrizioni per questa
prima competizione, �ssata per le ore 18 oggi, scadrà anche il primo termine utile per iscriversi al Tricolore Wrc 2021. 
La seconda fase di adesioni al campionato coinciderà poi, anche in questo caso, con la fase d’iscrizione per il Rally del Salento (�ssato per il 21 e
22 maggio). La federazione AciSport in una nota sottolinea che le registrazioni alla serie non avranno però validità retroattiva. I conduttori
acquisiranno punteggio per il Ciwrc soltanto nei rally successivi alla loro iscrizione u�ciale per la stagione 2021.

Tags: Aci Sport Automobilismo Campionato italiano Wrc Rally Aci Como-Etv Rally del Salento Rallye Isola d'Elba
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Cresce la febbre per il Rallye Iscrizioni fino al sette aprile

28 MARZO 2021   

portoferraio. Iscrizioni aperte sino al sette aprile, per il 54° Rallye Elba-Trofeo Gino Mini,

riconfermato nel Campionato Italiano Rally Wrc del quale sarà il primo appuntamento. La gara,

valida anche per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coefficiente 1,5,

avrà inoltre la validità per l’R Italian Trophy, per il “Logistica Uno Rally Cup by Michelin” e “Michelin

Zone rally Cup”. 

«Sono già diversi coloro che hanno aderito alla sfida elbana – fanno sapere da Aci Livorno Sport –

una sfida che molti dicono “valga l’intera stagione”, per quanto il suo percorso sia un tratto

distintivo. Vera e propria identità dell’Isola, infatti il Rallye Elba ogni anno raccoglie il testimone

degli anni d’oro della competizione, soprattutto negli anni ottanta, per questo vale la pena dare un

focus sui luoghi delle sfide, luoghi certamente artefici del rilancio della gara dopo la sua rinascita

nel 2007». L’evento si articola in due giorni di gara e sei prove speciali su un percorso ispirato alla

tradizione, “a misura di pilota”. Un progetto quello della nuova edizione del Rallye, operato da parte

di Aci Livorno Sport in concerto con la comunità elbana. Il disegno del tracciato ricalca l’edizione

del 2020, assicurando quindi un elevato standard di impegni cronometrati. La prima prova speciale

sarà la Volterraio-Cavo, la seconda è Nisporto-Cavo e la terza quella del Volterraio. La prova

speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da Nisporto e Bagnaia,

dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti con fondo che cambia di continuo riprende la “piesse”

disegnata da Aci Livorno Sport per la prima volta in assoluto nella gara Cir 2018. Il percorso è

ricavato dall’unione delle tre prove storiche, le Volterraio-Falconaia-Parata.«Resa possibile dalla

collaborazione con le amministrazioni locali visto l’impatto importante – fanno sapere dall’Aci – si

propone come una prova speciale che mette a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture». I
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Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località “Crocetta” mentre la

seconda dal bivio Lavacchio e la terza dall’ingresso nella strada del Monte Perone). Cuore pulsante

della gara sarà come consuetudine Portoferraio e il quartier generale dell’evento sarà sempre

l’hotel Airone, lungo la strada che porta a Porto Azzurro. La partenza sarà alle 17 di venerdì 16

aprile mentre l’arrivo è previsto intorno alle 16,30 del giorno dopo, sempre a Portoferraio. La

passata edizione venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena, su una Hyundai

i20 Wrc. — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

punti di interesse sono molteplici: dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia fino al

passaggio attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. Una strada in cui il “pilota” fa veramente la

differenza. La prova speciale numero quattro è quella dei “Due mari”, la cinque è la Lavacchio-San

Piero ed infine la sesta del “Perone”. 
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Il percorso del Rallye Elba 2021

 Comunicati stampa rally   Venerdì, 26 Marzo 2021

UN MIX DI SENSAZIONI FORTI ABBRACCIATE DA UN TERRITORIO UNICO 
La grande attesa per vedere le prime sfide tricolori sull'isola "dei rallies" è data anche dal suo percorso,

ricavato dalla tradizione e sempre capace di regalare emozioni a non finire.

Due giorni di gara e sei Prove Speciali, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.
Iscrizioni aperte sino al 7 aprile.
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Portoferraio (Isola d'Elba-Livorno) 25 marzo 2021 – Iscrizioni aperte sino al 7 aprile, per il 54° Rallye Elba-"Trofeo
Gino MINI", riconfermato nel Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), del quale sarà il primo appuntamento.
Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coefficiente 1,5, la gara avrà inoltre
la validità per l'R Italian Trophy, per il "Logistica Uno Rally Cup by Michelin" e Michelin Zone rally Cup.
Sono già in diversi, coloro che hanno aderito alla sfida elbana, una sfida che molti dicono "valga l'intera stagione", per quanto il suo
percorso sia un tratto distintivo. Vera e propria identità dell'isola, infatti il Rallye Elba ogni raccoglie il testimonio degli anni d'oro della
competizione, soprattutto negli anni ottanta, per questo vale la pena dare un focus sui luoghi delle sfide, luoghi certamente artefici del
rilancio della gara dopo la sua rinascita come ronde nel 2007.
Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le "portate", certamente esclusive e . . . "prelibate" dell'evento che andrà a proporre un
percorso ispirato alla tradizione, "a misura di pilota". Un progetto, quello operato da parte di Aci Livorno Sport in concerto con l'intera
comunità elbana, che sicuramente darà valore all'intero Campionato tricolore. Il disegno del tracciato ricalca l'edizione del 2020,
assicurando quindi un elevato standard di impegni cronometrati, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.
Eccole, descritte nei loro caratteri salienti:
Prova Speciale 1 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 27,070) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 16.04.2021 ore 18.01
Prova Speciale 2 - "NISPORTO-CAVO" (KM. 14,190) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 16.04.2021 ore 21.18
Prova Speciale 3 - "VOLTERRAIO" (KM. 5,690) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 16.04.2021 ore 22.04
La Prova Speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da Nisporto e Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di
curve e tornanti con fondo che cambia di continuo riprende la "piesse" disegnata da ACI Livorno Sport per la prima volta in assoluto nella
gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall'unione delle tre prove storiche, le Volterraio-Falconaia-Parata.
Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l'impatto importante, si propone come una Prova Speciale che
mette a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Proprio per le caratteristiche intrinseche di questa meravigliosa strada. I punti di
interesse sono molteplici: dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia fino al passaggio attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba.
In questa strada il "pilota" fa veramente la differenza.
Prova Speciale 4 "DUE MARI" (km. 22,430) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 17.04.2021 ore 09.36
Prova Speciale 5 "LAVACCHIO-SAN PIERO" (km. 13,960) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 17.04.2021 ore 12.36
Prova Speciale 6 "PERONE" (km. 9,260) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 17.04.2021 ore 15.36
Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località "Crocetta" mentre la seconda dal bivio Lavacchio e la terza
dall'ingresso nella Strada del Monte Perone), 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà a bordo di una vettura da gara.
Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un grip estremo a molto liscio cambiando di continuo, serie di
tornanti in discesa molto impegnativi, c'è veramente di tutto. La Prova Speciale numero 4, la "2 Mari" parte su una strada insidiosa per la
carreggiata ridotta, non molto tortuosa eccetto un paio di curve veramente impegnative. Dopo il bivio di Lavacchio la prova percorre la
strada "della Civillina", tratto caratterizzato da allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la numero 5 "Lavacchio-San Piero" attraversa
l'abitato di Poggio. Da questo punto in poi e le due prove si uniscono nel punto di partenza della Prova Speciale numero 6 "Perone",
salendo poi fino ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento dove il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti
impegna molto l'attenzione da parte dell'equipaggio. La prova si inserisce poi in una carreggiata ridotta in mezzo ad una fitta vegetazione.
Dopo lo "scollo" la prova scende repentina per oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada, impegnando al limite i freni delle
vetture con un misto-veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al termine dei quali finisce la prova del "Perone",
mentre le altre due Prove proseguono affrontando il bivio "dell'Accolta".
PORTOFERRAIO ANCORA CUORE PULSANTE DELL'EVENTO
Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, il Quartier generale dell'evento sarà sempre l'Hotel Airone, lungo la
strada che porta a Porto Azzurro.
La partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 16 aprile, dopo la quale i concorrenti gareggeranno su tre tratti cronometrati, tutti nel
versante orientale dell'isola, avviando subito con una "piesse" impegnativa, lunga, la "Volterraio-Cavo" (Km. 27,070), per poi portarsi
alla "Nisporto-Cavo" (Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla "Volterraio", stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine
della prima giornata alle 22,30 per riprendere l'indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con le sfide che si sposteranno nella parte
occidentale elbana. In programma subito i 22,430 chilometri della "Due Mari", seguiti dalla "Lavacchio-San Piero" (km. 13,960) e
per finire non poteva mancare il "Monte Perone" (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell'arrivo, previsto alle 16,30,
sempre a Portoferraio.
La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena, su una Hyundai i20 WRC. Per il pilota
lariano fu il tris di allori all'Elba. Il resto del podio andò a Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).
www.rallyelba.com 
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IL PERCORSO DEL RALLYE ELBA 2021: UN MIX DI SENSAZIONI FORTI ABBRACCIATE DA UN
TERRITORIO UNICO

La grande a�esa per vedere le prime sfide tricolori sull'isola "dei rallies" è data anche dal suo percorso, ricavato dalla tradizione e sempre capace di
regalare emozioni a non finire. 
Due giorni di gara e sei Prove Speciali, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520. 
Iscrizioni aperte sino al 7 aprile. 

Portoferraio (Isola d'Elba-Livorno) 25 marzo 2021 –  Iscrizioni aperte sino al 7 aprile, per il  54° Rallye Elba-"Trofeo Gino MINI", riconfermato
nel Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), del quale sarà il primo appuntamento. 

Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coefficiente 1,5, la gara avrà inoltre la validità per l'R Italian Trophy, per il
"Logis�ca Uno Rally Cup by Michelin" e Michelin Zone rally Cup. 

Sono già in diversi, coloro che hanno aderito alla sfida elbana, una sfida che mol� dicono "valga l'intera stagione", per quanto il suo percorso sia un tra�o
dis�n�vo. Vera e propria iden�tà dell'isola, infa� il Rallye Elba ogni raccoglie il tes�monio degli anni d'oro della compe�zione, sopra�u�o negli anni o�anta,
per questo vale la pena dare un focus sui luoghi delle sfide, luoghi certamente artefici del rilancio della gara dopo la sua rinascita come ronde nel 2007. 

Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le "portate", certamente esclusive e . . .  "prelibate" dell'evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla
tradizione, "a misura di pilota". Un proge�o, quello operato da parte di Aci Livorno Sport in concerto con l'intera comunità elbana, che sicuramente darà
valore all'intero Campionato tricolore. Il disegno del tracciato ricalca l'edizione del 2020, assicurando quindi un elevato standard di impegni
cronometra�, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520. 

Eccole, descri�e nei loro cara�eri salien�: 

Prova Speciale 1 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM 27 070)
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CIWRC | Rallye Elba 2021, apertura del campionato
nel segno delle conferme
Il percorso del Rallye Elba 2021

 di Luca Santoro

Il percorso del Rallye Elba 2021, primo appuntamento del Campionato Italiano
WRC, sarà all'insegna delle conferme: i dettagli

Dopo il Campionato Italiano Rally
Sparco, sarà la volta del Campionato
Italiano WRC ad aprire la propria
stagione 2021, che si schiuderà il
prossimo 16-17 aprile al 54esimo
Rallye Elba. Validità del Rallye Elba
2021 Disputata nella sua ultima
edizione in autunno dopo lo
stravolgimento dei calendari causa
Covid, la prova organizzata da ACI

Livorno con base a Portoferraio aprirà l’annata del CIWRC presentando un
coefficiente pari 1,25, ed al tempo stesso sarà valida come secondo round della
Coppa Rally di VI Zona, subito dopo il Ciocco ed anche per il Trofeo Rally Toscano,
in questi ultimi due casi con coefficiente maggiorato a 1,5. Inoltre Elba ospiterà
anche la tappa dell’R Italian Trophy, il Logistica Uno Rally Cup by Michelin e la
Michelin Zone Rally Cup. Il percorso del Rallye Elba 2021 Si riparte dal
programma 2020, nell’edizione che fu vinta da Corrado Fontana e Nicola Arena su
Hyundai i20 WRC (poi campioni CIWRC 2020), riprendendone il percorso che
vedrà due giornate di gara, ognuna con tre prove speciali per un totale di sei PS e
92,60 km cronometrati, rispetto ai 92,86 dello scorso anno. Un leggero
scostamento che non cambia il menu: si comincia venerdì 16 aprile alle 17:00 con
la partenza della competizione, per portarsi quindi in direzione PS1 Volterraio-
Cavo, da 27,07 km (paro paro al 2020), la più lunga del programma, concepita
nella sua versione attuale nel 2018 e che unisce Volterraio, Falconaia e Parata.

https://motorsport.motorionline.com/author/luca-santoro/
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Sempre venerdì si prosegue con la PS2 di Nisporto-Cavo da 14,19 km per poi
chiudere con la PS3 di Volterraio da 5,6 km. Sabato 17 aprile tocca poi alle ultime
tre prove speciali del Rallye Elba 2021, che rispetto a quelle del giorno prima si
svolgeranno nella zona occidentale dell’isola: si parte alle 8:00 per affrontare la
PS4 Due Mari da 22,43 km, a cui seguirà la PS5 di Lavacchio-San Piero (13,96
km), che passerà attraverso la cittadina di Poggio, e la PS6 del Monte Perone da
9,26 km, dove appunto si sale toccando i circa 630 metri di altitudine, per poi
scollinare verso il traguardo finale, con l’arrivo delle vetture previsto poi a
Portoferraio alle 16:30. Le iscrizioni sono tutt’ora aperte, e si chiuderanno il
prossimo 7 aprile. Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport Vai al negozio Auto e
Moto su Amazon. Tante offerte ti aspettano! (adsbygoogle =
window.adsbygoogle || []).push({});
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Iscrizioni aperte sino al 7 aprile, per il   54° Rallye Elba-“Trofeo Gino MINI”, riconfermato nel Campionato Italiano Rally WRC (CI-

WRC), del quale sarà il primo appuntamento.

Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coef�ciente 1,5, la gara avrà inoltre la validità per l’R

Italian Trophy, per il “Logistica Uno Rally Cup by Michelin” e Michelin Zone rally Cup.

Sono già in diversi, coloro che hanno aderito alla s�da elbana, una s�da che molti dicono “valga l’intera stagione”, per quanto il suo

percorso sia un tratto distintivo. Vera e propria identità dell’isola, infatti il Rallye Elba ogni raccoglie il testimonio degli anni d’oro del-

la competizione, soprattutto negli anni ottanta, per questo vale la pena dare un focus sui luoghi delle s�de, luoghi certamente arte�ci

del rilancio della gara dopo la sua rinascita come ronde nel 2007.

Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e . . .  “prelibate” dell’evento che andrà a proporre un

percorso ispirato alla tradizione, “a misura di pilota”. Un progetto, quello operato da parte di Aci Livorno Sport in concerto con l’intera

comunità elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore. Il disegno del tracciato ricalca l’edizione del 2020, as-

sicurando quindi un elevato standard di impegni cronometrati, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.

Eccole, descritte nei loro caratteri salienti:

Prova Speciale 1 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 27,070) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 16.04.2021 ore 18.01
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Prova Speciale 2 – “NISPORTO-CAVO” (KM. 14,190) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 16.04.2021 ore 21.18

Prova Speciale 3 – “VOLTERRAIO” (KM. 5,690) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 16.04.2021 ore 22.04

La Prova Speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da Nisporto e Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di

curve e tornanti con fondo che cambia di continuo riprende la “piesse” disegnata da ACI Livorno Sport per la prima volta in assoluto

nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall’unione delle tre prove storiche, le Volterraio-Falconaia-Parata.

Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l’impatto importante, si propone come una Prova Speciale che

mette a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Proprio per le caratteristiche intrinseche di questa meravigliosa strada. I

punti di interesse sono molteplici: dalla �ne del Volterraio, ai tornanti della Falconaia �no al passaggio attorno alla chiesa di San Pie-

tro a Rio Elba. In questa strada il “pilota” fa veramente la differenza.

Prova Speciale 4 “DUE MARI” (km. 22,430) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 17.04.2021 ore 09.36

Prova Speciale 5 “LAVACCHIO-SAN PIERO” (km. 13,960) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 17.04.2021 ore 12.36

Prova Speciale 6 “PERONE” (km. 9,260) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 17.04.2021 ore 15.36

Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località “Crocetta” mentre la seconda dal bivio Lavacchio e la

terza dall’ingresso nella Strada del Monte Perone), 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà a bordo di una vettura

da gara.

Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un grip estremo a molto liscio cambiando di continuo, serie

di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto. La Prova Speciale numero 4, la “2 Mari” parte su una strada insidiosa

per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa eccetto un paio di curve veramente impegnative. Dopo il bivio di Lavacchio la prova

percorre la strada “della Civillina”, tratto caratterizzato da allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la numero 5 “Lavacchio-San Pie-

ro” attraversa l’abitato di Poggio. Da questo punto in poi e le due prove si uniscono nel punto di partenza della Prova Speciale numero

6 “Perone”, salendo poi �no ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento dove il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e

tornanti impegna molto l’attenzione da parte dell’equipaggio. La prova si inserisce poi in una carreggiata ridotta in mezzo ad una �tta

vegetazione. Dopo lo “scollo” la prova scende repentina per oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada, impegnando al

limite i freni delle vetture con un misto-veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al termine dei quali �nisce

la  prova del “Perone”, mentre le altre due Prove proseguono affrontando il bivio “dell’Accolta”.

PORTOFERRAIO ANCORA CUORE PULSANTE DELL’EVENTO

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, il Quartier generale dell’evento sarà sempre l’Hotel Airone, lungo la

strada che porta a Porto Azzurro.

La partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 16 aprile, dopo la quale i concorrenti gareggeranno su tre tratti cronometrati, tutti nel

versante orientale dell’isola, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi

alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per �nire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della

prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con le s�de che si sposteranno nella parte occi-

dentale elbana. In programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 13,960) e per �ni-

re non poteva mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30, sem-

pre a Portoferraio.

La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena, su una Hyundai i20 WRC. Per il pilota

lariano fu il tris di allori all’Elba. Il resto del podio andò a Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).
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TERRITORIO UNICO

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno) 25 marzo 2021 – Iscrizioni aperte sino al 7 aprile, per il
54° Rallye Elba-“Trofeo Gino MINI”, riconfermato nel Campionato Italiano Rally WRC
(CIWRC), del quale sarà il primo appuntamento.

Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coefficiente
1,5, la gara avrà inoltre la validità per l’R Italian Trophy, per il “Logistica Uno Rally Cup by
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Michelin” e Michelin Zone rally Cup.

Sono già in diversi, coloro che hanno aderito alla sfida elbana, una sfida che molti dicono
“valga l’intera stagione”, per quanto il suo percorso sia un tratto distintivo. Vera e propria
identità dell’isola, infatti il Rallye Elba ogni raccoglie il testimonio degli anni d’oro della
competizione, soprattutto negli anni ottanta, per questo vale la pena dare un focus sui luoghi
delle sfide, luoghi certamente artefici del rilancio della gara dopo la sua rinascita come ronde
nel 2007.

Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e . . .
“prelibate” dell’evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, “a misura di
pilota”. Un progetto, quello operato da parte di Aci Livorno Sport in concerto con l’intera
comunità elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore. Il disegno del
tracciato ricalca l’edizione del 2020, assicurando quindi un elevato standard di impegni
cronometrati, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.

Eccole, descritte nei loro caratteri salienti:

Prova Speciale 1 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 27,070) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 16.04.2021 ore 18.01

Prova Speciale 2 – “NISPORTO-CAVO” (KM. 14,190) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 16.04.2021 ore 21.18

Prova Speciale 3 – “VOLTERRAIO” (KM. 5,690) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 16.04.2021 ore 22.04

La Prova Speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da
Nisporto e Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti con fondo che cambia di
continuo riprende la “piesse” disegnata da ACI Livorno Sport per la prima volta in assoluto
nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall’unione delle tre prove storiche, le Volterraio-
Falconaia-Parata.

Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l’impatto importante, si
propone come una Prova Speciale che mette a dura prova la resistenza dei piloti e delle
vetture. Proprio per le caratteristiche intrinseche di questa meravigliosa strada. I punti di
interesse sono molteplici: dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia fino al passaggio
attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa strada il “pilota” fa veramente la
differenza.

Prova Speciale 4 “DUE MARI” (km. 22,430) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 17.04.2021 ore 09.36

Prova Speciale 5 “LAVACCHIO-SAN PIERO” (km. 13,960) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 17.04.2021 ore 12.36

Prova Speciale 6 “PERONE” (km. 9,260) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 17.04.2021 ore 15.36
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Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località “Crocetta”
mentre la seconda dal bivio Lavacchio e la terza dall’ingresso nella Strada del Monte Perone),
10 chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà a bordo di una vettura da gara.

Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un grip estremo a
molto liscio cambiando di continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è
veramente di tutto. La Prova Speciale numero 4, la “2 Mari” parte su una strada insidiosa per
la carreggiata ridotta, non molto tortuosa eccetto un paio di curve veramente impegnative.
Dopo il bivio di Lavacchio la prova percorre la strada “della Civillina”, tratto caratterizzato da
allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la numero 5 “Lavacchio-San Piero” attraversa
l’abitato di Poggio. Da questo punto in poi e le due prove si uniscono nel punto di partenza
della Prova Speciale numero 6 “Perone”, salendo poi fino ai 630 metri circa di altitudine, in un
tratto molto lento dove il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti impegna molto
l’attenzione da parte dell’equipaggio. La prova si inserisce poi in una carreggiata ridotta in
mezzo ad una fitta vegetazione. Dopo lo “scollo” la prova scende repentina per oltre 500 metri
di dislivello in pochi chilometri di strada, impegnando al limite i freni delle vetture con un
misto-veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al termine dei quali
finisce la prova del “Perone”, mentre le altre due Prove proseguono affrontando il bivio
“dell’Accolta”.

PORTOFERRAIO ANCORA CUORE PULSANTE DELL’EVENTO

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, il Quartier generale
dell’evento sarà sempre l’Hotel Airone, lungo la strada che porta a Porto Azzurro.

La partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 16 aprile, dopo la quale i concorrenti
gareggeranno su tre tratti cronometrati, tutti nel versante orientale dell’isola, avviando subito
con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla
“Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta
corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani,
sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con le sfide che si sposteranno nella parte occidentale elbana.
In programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San
Piero” (km. 13,960) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi
accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30, sempre a Portoferraio.

La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena,
su una Hyundai i20 WRC. Per il pilota lariano fu il tris di allori all’Elba. Il resto del podio
andò a Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).

www.rallyelba.com

#RallyeElba2021 #AciLivorno #CIWRC #rally #motorsport #elba #isoladelba #italy #mare
#sea #elbaisland #toscana #island #sky #travel #tuscany #italia #seaside #beach #amazing
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Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04

Il percorso del Rallye Elba 2021: un mix di sensazioni forti abbracciate da un territorio unico

Scritto da Aci Livorno Sport ASD

Podio assoluto 2020

Iscrizioni aperte sino al 7 aprile, per il 54° Rallye Elba-“Trofeo Gino MINI”, riconfermato nel Campionato Italiano

Rally WRC (CIWRC), del quale sarà il primo appuntamento. 

Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coefficiente 1,5, la gara avrà inoltre

la validità per l’R Italian Trophy, per il “Logistica Uno Rally Cup by Michelin” e Michelin Zone rally Cup.
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Sono già in diversi, coloro che hanno aderito alla sfida elbana, una sfida che molti dicono “valga l’intera stagione”, per

quanto il suo percorso sia un tratto distintivo. Vera e propria identità dell’isola, infatti il Rallye Elba ogni raccoglie il

testimonio degli anni d’oro della competizione, soprattutto negli anni ottanta, per questo vale la pena dare un focus

sui luoghi delle sfide, luoghi certamente artefici del rilancio della gara dopo la sua rinascita come ronde nel 2007. 

Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e . . . “prelibate” dell’evento che andrà a

proporre un percorso ispirato alla tradizione, “a misura di pilota”. Un progetto, quello operato da parte di Aci Livorno

Sport in concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore. Il

disegno del tracciato ricalca l’edizione del 2020, assicurando quindi un elevato standard di impegni cronometrati,

92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520. 

Eccole, descritte nei loro caratteri salienti: 

Prova Speciale 1 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 27,070) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 16.04.2021 ore 18.01 

Prova Speciale 2 - "NISPORTO-CAVO" (KM. 14,190) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 16.04.2021 ore 21.18 

Prova Speciale 3 - "VOLTERRAIO" (KM. 5,690) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 16.04.2021 ore 22.04 

La Prova Speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da Nisporto e Bagnaia, dopo oltre

27 chilometri di curve e tornanti con fondo che cambia di continuo riprende la “piesse” disegnata da ACI Livorno

Sport per la prima volta in assoluto nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall’unione delle tre prove storiche, le

Volterraio-Falconaia-Parata. 

Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l’impatto importante, si propone come una

Prova Speciale che mette a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Proprio per le caratteristiche intrinseche

di questa meravigliosa strada. I punti di interesse sono molteplici: dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia

fino al passaggio attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa strada il “pilota” fa veramente la differenza. 

Prova Speciale 4 "DUE MARI" (km. 22,430) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 17.04.2021 ore 09.36 

Prova Speciale 5 "LAVACCHIO-SAN PIERO" (km. 13,960) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 17.04.2021 ore 12.36 

Prova Speciale 6 "PERONE" (km. 9,260) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 17.04.2021 ore 15.36 

Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località “Crocetta” mentre la seconda dal bivio

Lavacchio e la terza dall’ingresso nella Strada del Monte Perone), 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li
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affronterà a bordo di una vettura da gara. 

Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un grip estremo a molto liscio cambiando di

continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto. La Prova Speciale numero 4, la “2

Mari” parte su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa eccetto un paio di curve veramente

impegnative. Dopo il bivio di Lavacchio la prova percorre la strada “della Civillina”, tratto caratterizzato da allunghi e

bruschi rallentamenti, mentre la numero 5 “Lavacchio-San Piero” attraversa l’abitato di Poggio. Da questo punto in

poi e le due prove si uniscono nel punto di partenza della Prova Speciale numero 6 “Perone”, salendo poi fino ai 630

metri circa di altitudine, in un tratto molto lento dove il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti impegna

molto l’attenzione da parte dell’equipaggio. La prova si inserisce poi in una carreggiata ridotta in mezzo ad una fitta

vegetazione. Dopo lo “scollo” la prova scende repentina per oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada,

impegnando al limite i freni delle vetture con un misto-veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini

stretti al termine dei quali finisce la prova del “Perone”, mentre le altre due Prove proseguono affrontando il bivio

“dell’Accolta”. 

PORTOFERRAIO ANCORA CUORE PULSANTE DELL’EVENTO 

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, il Quartier generale dell’evento sarà sempre l’Hotel

Airone, lungo la strada che porta a Porto Azzurro. 

La partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 16 aprile, dopo la quale i concorrenti gareggeranno su tre tratti

cronometrati, tutti nel versante orientale dell’isola, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la

“Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo

sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere

l’indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con le sfide che si sposteranno nella parte occidentale elbana. In

programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 13,960) e per finire

non poteva mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle

16,30, sempre a Portoferraio. 

La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena, su una Hyundai i20

WRC. Per il pilota lariano fu il tris di allori all’Elba. Il resto del podio andò a Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) e

Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).
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Il 54° Rallye Elba-“Trofeo Gino MINI” riconfermato nel
Campionato Italiano Rally WRC  (CIWRC): le iscrizioni
saranno aperte �no al 7 aprile
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Il 54° Rallye Elba-“Trofeo Gino MINI”, riconfermato nel Campionato Italiano Rally WRC

 (CIWRC), entra nel vivo, con l’apertura delle iscrizioni, periodo che andrà ad allungarsi

sino a mercoledì 7 aprile.

Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a

coef�ciente 1,5, la gara avrà inoltre la validità per Michelin Rally Cup, Michelin Zone Rally

Cup e per il “R Italian Trophy”.

Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e . . .

 prelibate dell’evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, “a misura

di pilota”. Un progetto, quello operato da parte di Aci Livorno Sport in concerto con

l’intera comunità elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore. Il

disegno del tracciato ricalca l’edizione del 2020, assicurando quindi un elevato standard di

impegni cronometrati, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.

PORTOFERRAIO CUORE PULSANTE

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, il Quartier generale

dell’evento sarà sempre l’Hotel Airone, lungo la strada che porta a Porto Azzurro.
Rallye Elba-Trofeo Gino MINI: iscrizioni aperte



La partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 16 aprile, dopo la quale i concorrenti

gareggeranno su tre tratti cronometrati, tutti nel versante orientale dell’isola, avviando

subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi

portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per �nire la giornata di nuovo

sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle

22,30 per riprendere l’indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con le s�de che si

sposteranno nella parte occidentale elbana. In programma subito i 22,430 chilometri

della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 13,960) e per �nire non poteva

mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi

dell’arrivo, previsto alle 16,30, sempre a Portoferraio.

LA LINEA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI “RALLYE ELBA”

Per i tanti fan del Rallye Isola d’Elba è stata creata una linea di abbigliamento, di prodotti

ed accessori personali di grande successo, visto il “marchio” che portano con sé. Oggetti e

capi di abbigliamento che potranno essere compagni del nostro quotidiano, nel segno del

gusto e del divertimento e della passione per una delle gare di rally più amate al mondo. E’

stato creato un catalogo con oltre di 50 articoli di idee, visitabile

qui: https://www.rallyelba.com/�le/catalogorallyelbashoprev01-1.pdf

(https://www.rallyelba.com/�le/catalogorallyelbashoprev01-1.pdf)

Per informazioni: rallyelba.shop@acilivorno.it

La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con

Arena, su una Hyundai i20 WRC. Per il pilota lariano fu il tris di allori all’Elba. Il resto del

podio andò a Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).

www.rallyelba.com (http://www.rallyelba.com/)
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  Stampa

Aprono le iscrizioni del 54° Rally Elba - "Trofeo Gino Mini"

 Comunicati stampa rally   Lunedì, 15 Marzo 2021

Dal 15 al 17 aprile, il Campionato Italiano WRC andrà ad inaugurare la stagione 2021 dalle leggendarie strade elbane,
su un percorso che ricalcherà quello della passata stagione, con sei prove speciali e quartier generale sempre a
Portoferraio. 
Mercoledì 7 aprile ultimo giorno per inviare le adesioni ed accettare la sfida di una competizione affascinante, che si
annuncia ricca di contenuti tecnici e sportivi.
Portoferraio (Isola d'Elba-Livorno), 15 marzo 2021– Il 54° Rallye Elba-"Trofeo Gino MINI", riconfermato nel
Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), entra oggi nel vivo, con l'apertura delle iscrizioni, periodo che andrà ad
allungarsi sino a mercoledì 7 aprile.
Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coefficiente 1,5, la gara avrà inoltre la
validità per Michelin Rally Cup, Michelin Zone Rally Cup e per il "R Italian Trophy".

LoveO�ce tutto per l'u�cio
LoveO�ce Risme Carta A4, Noleggio Stampanti, Cancelleria e Arredo U�cio

Da LoveO�ce puoi trovare articoli di cancelleria, cartucce

INFO NEGOZIO INDICAZIONI

Collesalvetti

http://www.rallylink.it/cms20/index.php/news/aprono-le-iscrizioni-del-54?tmpl=component&print=1&format=print
http://www.rallylink.it/cms20/index.php/news/categories/comunicati-rally
https://www.rallylink.it/home_it.htm
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cx4nYLUtQYOzGB_KqrATG_paADr-2ubthxdjQvJANZBABIOj90ARg_aqMhNwRoAGOz_ueA8gBCakCPfITzuUBtD6oAwHIA8sEqgTyAU_QuI8Pl5-E92XNmtKiNdinDmIUGYVhkVS5YRMmNZ6uV6Jc_hzkg7076xOkhHfgbzl4Tp1OMQVmcF2Fem_W4tgcVpv5R5ZDpwEj4Vz8WbWTDJ0eu2ivVKfDnkjWTtSOs5jPNHLAsAjLyWXq8Tztjbgq1wgb1rZQGz4DC4lBJqIgssEihMSPN5mZBENpcG3CRqjCIy_QbSzvOLUugyUHPfB0fVGq9q29sx9Jf0H6sEXz740L1V5A51SuuuiN9BJPvv65oV4xo6EkoWcjIXi3a6T2kmx9FDA3an9ESpJ1pvct1TtUQM03wVdKk0ggaFM6P8yBwASa1PrIuwOgBi6AB9qwhGGoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BvYBwDSCAkIgOGAEBABGB6xCac5X2PN9YKCgAoBmAsByAsBgAwBmAyh_8XvrgO4DAHYEw7QFQGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoR5ryS_3VVhpDnR496yOtbA&sig=AOD64_3c1NNlapnH2hIBDSflvu6opmNueg&client=ca-pub-8052711226996975&ctype=82&nb=0&adurl=https://www.loveoffice.it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIrJHl-JK07wIVchWLCh1GvwXgEAEYASAAEgI8vfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cx4nYLUtQYOzGB_KqrATG_paADr-2ubthxdjQvJANZBABIOj90ARg_aqMhNwRoAGOz_ueA8gBCakCPfITzuUBtD6oAwHIA8sEqgTyAU_QuI8Pl5-E92XNmtKiNdinDmIUGYVhkVS5YRMmNZ6uV6Jc_hzkg7076xOkhHfgbzl4Tp1OMQVmcF2Fem_W4tgcVpv5R5ZDpwEj4Vz8WbWTDJ0eu2ivVKfDnkjWTtSOs5jPNHLAsAjLyWXq8Tztjbgq1wgb1rZQGz4DC4lBJqIgssEihMSPN5mZBENpcG3CRqjCIy_QbSzvOLUugyUHPfB0fVGq9q29sx9Jf0H6sEXz740L1V5A51SuuuiN9BJPvv65oV4xo6EkoWcjIXi3a6T2kmx9FDA3an9ESpJ1pvct1TtUQM03wVdKk0ggaFM6P8yBwASa1PrIuwOgBi6AB9qwhGGoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BvYBwDSCAkIgOGAEBABGB6xCac5X2PN9YKCgAoBmAsByAsBgAwBmAyh_8XvrgO4DAHYEw7QFQGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoR5ryS_3VVhpDnR496yOtbA&sig=AOD64_3c1NNlapnH2hIBDSflvu6opmNueg&client=ca-pub-8052711226996975&ctype=82&nb=0&adurl=https://www.loveoffice.it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIrJHl-JK07wIVchWLCh1GvwXgEAEYASAAEgI8vfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ca6UvLUtQYOzGB_KqrATG_paADr-2ubthxdjQvJANZBABIOj90ARg_aqMhNwRoAGOz_ueA8gBCakCPfITzuUBtD6oAwHIA8sEqgTyAU_QuI8Pl5-E92XNmtKiNdinDmIUGYVhkVS5YRMmNZ6uV6Jc_hzkg7076xOkhHfgbzl4Tp1OMQVmcF2Fem_W4tgcVpv5R5ZDpwEj4Vz8WbWTDJ0eu2ivVKfDnkjWTtSOs5jPNHLAsAjLyWXq8Tztjbgq1wgb1rZQGz4DC4lBJqIgssEihMSPN5mZBENpcG3CRqjCIy_QbSzvOLUugyUHPfB0fVGq9q29sx9Jf0H6sEXz740L1V5A51SuuuiN9BJPvv65oV4xo6EkoWcjIXi3a6T2kmx9FDA3an9ESpJ1pvct1TtUQM03wVdKk0ggaFM6P8yBwASa1PrIuwOgBi7SBg4QlrHkLxiOvKT3nAIoB4AH2rCEYagH1ckbqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAMAIAdIICQiA4YAQEAEYHoAKAZgLAcgLAYAMAZgMof_F764DuAwB2BMO0BUBgBcB&num=1&cid=CAASEuRoR5ryS_3VVhpDnR496yOtbA&sig=AOD64_0HCfwmleKyLlRZ2TXvJeQE3GAPsQ&ae=1&ctype=79&nb=35&adurl=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fplace%2F%2F%4043.5947647%2C10.3942947%2C14z%2Fdata%3D!4m2!3m1!1s0x12d5ed1d155ec5b5%3A0x425b934da8d3748b!11m3!1m1!1e4!5shttps%3A%252F%252Fgoogleads.g.doubleclick.net%252Fpagead%252Fconversion%252F%253Fai%253DCx4nYLUtQYOzGB_KqrATG_paADr-2ubthxdjQvJANZBABIOj90ARg_aqMhNwRoAGOz_ueA8gBCakCPfITzuUBtD6oAwHIA8sEqgTyAU_QuI8Pl5-E92XNmtKiNdinDmIUGYVhkVS5YRMmNZ6uV6Jc_hzkg7076xOkhHfgbzl4Tp1OMQVmcF2Fem_W4tgcVpv5R5ZDpwEj4Vz8WbWTDJ0eu2ivVKfDnkjWTtSOs5jPNHLAsAjLyWXq8Tztjbgq1wgb1rZQGz4DC4lBJqIgssEihMSPN5mZBENpcG3CRqjCIy_QbSzvOLUugyUHPfB0fVGq9q29sx9Jf0H6sEXz740L1V5A51SuuuiN9BJPvv65oV4xo6EkoWcjIXi3a6T2kmx9FDA3an9ESpJ1pvct1TtUQM03wVdKk0ggaFM6P8yBwASa1PrIuwOgBi6AB9qwhGGoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BvYBwDSCAkIgOGAEBABGB6xCac5X2PN9YKCgAoBmAsByAsBgAwBmAyh_8XvrgO4DAHYEw7QFQGAFwE%2526sigh%253D_jHpoDRFZ-A%2526label%253D_AITNAME_%2526value%253D_AITVALUE_%3Fsource%3Dcad-loc%26dadc%3D451098717253
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ca6UvLUtQYOzGB_KqrATG_paADr-2ubthxdjQvJANZBABIOj90ARg_aqMhNwRoAGOz_ueA8gBCakCPfITzuUBtD6oAwHIA8sEqgTyAU_QuI8Pl5-E92XNmtKiNdinDmIUGYVhkVS5YRMmNZ6uV6Jc_hzkg7076xOkhHfgbzl4Tp1OMQVmcF2Fem_W4tgcVpv5R5ZDpwEj4Vz8WbWTDJ0eu2ivVKfDnkjWTtSOs5jPNHLAsAjLyWXq8Tztjbgq1wgb1rZQGz4DC4lBJqIgssEihMSPN5mZBENpcG3CRqjCIy_QbSzvOLUugyUHPfB0fVGq9q29sx9Jf0H6sEXz740L1V5A51SuuuiN9BJPvv65oV4xo6EkoWcjIXi3a6T2kmx9FDA3an9ESpJ1pvct1TtUQM03wVdKk0ggaFM6P8yBwASa1PrIuwOgBi7SBg4QlrHkLxiOvKT3nAIoB4AH2rCEYagH1ckbqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAMAIAdIICQiA4YAQEAEYHoAKAZgLAcgLAYAMAZgMof_F764DuAwB2BMO0BUBgBcB&num=1&cid=CAASEuRoR5ryS_3VVhpDnR496yOtbA&sig=AOD64_0HCfwmleKyLlRZ2TXvJeQE3GAPsQ&ae=1&ctype=80&nb=34&adurl=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%2F%27%27%2Fdata%3D!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x12d5ed1d155ec5b5%3A0x425b934da8d3748b!11m1!5shttps%3A%252F%252Fgoogleads.g.doubleclick.net%252Fpagead%252Fconversion%252F%253Fai%253DCx4nYLUtQYOzGB_KqrATG_paADr-2ubthxdjQvJANZBABIOj90ARg_aqMhNwRoAGOz_ueA8gBCakCPfITzuUBtD6oAwHIA8sEqgTyAU_QuI8Pl5-E92XNmtKiNdinDmIUGYVhkVS5YRMmNZ6uV6Jc_hzkg7076xOkhHfgbzl4Tp1OMQVmcF2Fem_W4tgcVpv5R5ZDpwEj4Vz8WbWTDJ0eu2ivVKfDnkjWTtSOs5jPNHLAsAjLyWXq8Tztjbgq1wgb1rZQGz4DC4lBJqIgssEihMSPN5mZBENpcG3CRqjCIy_QbSzvOLUugyUHPfB0fVGq9q29sx9Jf0H6sEXz740L1V5A51SuuuiN9BJPvv65oV4xo6EkoWcjIXi3a6T2kmx9FDA3an9ESpJ1pvct1TtUQM03wVdKk0ggaFM6P8yBwASa1PrIuwOgBi6AB9qwhGGoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BvYBwDSCAkIgOGAEBABGB6xCac5X2PN9YKCgAoBmAsByAsBgAwBmAyh_8XvrgO4DAHYEw7QFQGAFwE%2526sigh%253D_jHpoDRFZ-A%2526label%253D_AITNAME_%2526value%253D_AITVALUE_%3Fsource%3Dcad-loc%26dadc%3D451098717253
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ca6UvLUtQYOzGB_KqrATG_paADr-2ubthxdjQvJANZBABIOj90ARg_aqMhNwRoAGOz_ueA8gBCakCPfITzuUBtD6oAwHIA8sEqgTyAU_QuI8Pl5-E92XNmtKiNdinDmIUGYVhkVS5YRMmNZ6uV6Jc_hzkg7076xOkhHfgbzl4Tp1OMQVmcF2Fem_W4tgcVpv5R5ZDpwEj4Vz8WbWTDJ0eu2ivVKfDnkjWTtSOs5jPNHLAsAjLyWXq8Tztjbgq1wgb1rZQGz4DC4lBJqIgssEihMSPN5mZBENpcG3CRqjCIy_QbSzvOLUugyUHPfB0fVGq9q29sx9Jf0H6sEXz740L1V5A51SuuuiN9BJPvv65oV4xo6EkoWcjIXi3a6T2kmx9FDA3an9ESpJ1pvct1TtUQM03wVdKk0ggaFM6P8yBwASa1PrIuwOgBi7SBg4QlrHkLxiOvKT3nAIoB4AH2rCEYagH1ckbqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAMAIAdIICQiA4YAQEAEYHoAKAZgLAcgLAYAMAZgMof_F764DuAwB2BMO0BUBgBcB&num=1&cid=CAASEuRoR5ryS_3VVhpDnR496yOtbA&sig=AOD64_0HCfwmleKyLlRZ2TXvJeQE3GAPsQ&ae=1&ctype=77&nb=33&adurl=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fplace%2F%2F%4043.5947647%2C10.3942947%2C14z%2Fdata%3D!4m2!3m1!1s0x12d5ed1d155ec5b5%3A0x425b934da8d3748b!11m3!1m1!1e4!5shttps%3A%252F%252Fgoogleads.g.doubleclick.net%252Fpagead%252Fconversion%252F%253Fai%253DCx4nYLUtQYOzGB_KqrATG_paADr-2ubthxdjQvJANZBABIOj90ARg_aqMhNwRoAGOz_ueA8gBCakCPfITzuUBtD6oAwHIA8sEqgTyAU_QuI8Pl5-E92XNmtKiNdinDmIUGYVhkVS5YRMmNZ6uV6Jc_hzkg7076xOkhHfgbzl4Tp1OMQVmcF2Fem_W4tgcVpv5R5ZDpwEj4Vz8WbWTDJ0eu2ivVKfDnkjWTtSOs5jPNHLAsAjLyWXq8Tztjbgq1wgb1rZQGz4DC4lBJqIgssEihMSPN5mZBENpcG3CRqjCIy_QbSzvOLUugyUHPfB0fVGq9q29sx9Jf0H6sEXz740L1V5A51SuuuiN9BJPvv65oV4xo6EkoWcjIXi3a6T2kmx9FDA3an9ESpJ1pvct1TtUQM03wVdKk0ggaFM6P8yBwASa1PrIuwOgBi6AB9qwhGGoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BvYBwDSCAkIgOGAEBABGB6xCac5X2PN9YKCgAoBmAsByAsBgAwBmAyh_8XvrgO4DAHYEw7QFQGAFwE%2526sigh%253D_jHpoDRFZ-A%2526label%253D_AITNAME_%2526value%253D_AITVALUE_%3Fsource%3Dcad-loc%26dadc%3D451098717253
http://www.rallylink.it/cms20/images/easyblog_articles/748/FONTANA-ARENA_2020.JPG


16/3/2021 Aprono le iscrizioni del 54° Rally Elba - "Trofeo Gino Mini" - Rallylink News e Blog

www.rallylink.it/cms20/index.php/news/aprono-le-iscrizioni-del-54 2/2

Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le "portate", certamente esclusive e . . . prelibate dell'evento che andrà a proporre un
percorso ispirato alla tradizione, "a misura di pilota". Un progetto, quello operato da parte di Aci Livorno Sport in concerto con l'intera
comunità elbana, che sicuramente darà valore all'intero Campionato tricolore. Il disegno del tracciato ricalca l'edizione del 2020,
assicurando quindi un elevato standard di impegni cronometrati, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.
PORTOFERRAIO CUORE PULSANTE
Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, il Quartier generale dell'evento sarà sempre l'Hotel Airone, lungo la
strada che porta a Porto Azzurro.
La partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 16 aprile, dopo la quale i concorrenti gareggeranno su tre tratti cronometrati, tutti nel
versante orientale dell'isola, avviando subito con una "piesse" impegnativa, lunga, la "Volterraio-Cavo" (Km. 27,070), per poi portarsi
alla "Nisporto-Cavo" (Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla "Volterraio", stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine
della prima giornata alle 22,30 per riprendere l'indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con le sfide che si sposteranno nella parte
occidentale elbana. In programma subito i 22,430 chilometri della "Due Mari", seguiti dalla "Lavacchio-San Piero" (km. 13,960) e
per finire non poteva mancare il "Monte Perone" (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell'arrivo, previsto alle 16,30,
sempre a Portoferraio.
LA LINEA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI "RALLYE ELBA"
Per i tanti fan del Rallye Isola d'Elba è stata creata una linea di abbigliamento, di prodotti ed accessori personali di grande successo, visto
il "marchio" che portano con sé. Oggetti e capi di abbigliamento che potranno essere compagni del nostro quotidiano, nel segno del gusto
e del divertimento e della passione per una delle gare di rally più amate al mondo. E' stato creato un catalogo con oltre di 50 articoli di
idee, visitabile qui: https://www.rallyelba.com/file/catalogorallyelbashoprev01-1.pdf

Per informazioni: rallyelba.shop@acilivorno.it

La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena, su una Hyundai i20 WRC. Per il pilota
lariano fu il tris di allori all'Elba. Il resto del podio andò a Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).
www.rallyelba.com
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Segui Elbareport su:

Il vincitore del 2020, Corrado Fontana (foto
AmicoRally)

54° RALLYE ELBA - “TROFEO GINO MINI”: DA OGGI IL VIA
ALLE ISCRIZIONI

Scritto da Aci Livorno Sport ASD
Lunedì, 15 Marzo 2021 10:06

Il 54° Rallye Elba-“Trofeo Gino MINI”, riconfermato nel
Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), entra oggi nel
vivo, con l’apertura delle iscrizioni, periodo che andrà ad
allungarsi sino a mercoledì 7 aprile.
Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally
Toscano, entrambi a coefficiente 1,5, la gara avrà inoltre la
validità per Michelin Rally Cup, Michelin Zone Rally Cup e
per il “R Italian Trophy”.

Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e . . . prelibate dell’evento che
andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, “a misura di pilota”. Un progetto, quello operato da parte
di Aci Livorno Sport in concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà valore all’intero
Campionato tricolore. Il disegno del tracciato ricalca l’edizione del 2020, assicurando quindi un elevato
standard di impegni cronometrati, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.
 
PORTOFERRAIO CUORE PULSANTE
Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, il Quartier generale dell’evento sarà sempre
l’Hotel Airone, lungo la strada che porta a Porto Azzurro.
La partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 16 aprile, dopo la quale i concorrenti gareggeranno su tre tratti
cronometrati, tutti nel versante orientale dell’isola, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la
“Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la giornata di
nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per
riprendere l’indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con le sfide che si sposteranno nella parte occidentale
elbana. In programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km.
13,960) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a
scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30, sempre a Portoferraio.
 
LA LINEA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI “RALLYE ELBA”
Per i tanti fan del Rallye Isola d’Elba è stata creata una linea di abbigliamento, di prodotti ed accessori
personali di grande successo, visto il “marchio” che portano con sé. Oggetti e capi di abbigliamento che
potranno essere compagni del nostro quotidiano, nel segno del gusto e del divertimento e della passione per
una delle gare di rally più amate al mondo. E’ stato creato un catalogo con oltre di 50 articoli di idee, visitabile
qui: https://www.rallyelba.com/file/catalogorallyelbashoprev01-1.pdf
Per informazioni: rallyelba.shop@acilivorno.it  
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54° RALLYE ELBA-“TROFEO
GINO MINI”: DA OGGI IL VIA
ALLE ISCRIZIONI
• 20 ore fà  0  2 minutes read

Dal 15 al 17 aprile, il Campionato Italiano WRC andrà
ad inaugurare la stagione 2021 dalle leggendarie
strade elbane, su un percorso che ricalcherà quello
della passata stagione, con sei prove speciali e
quartier generale sempre a Portoferraio.

Mercoledì 7 aprile ultimo giorno per inviare le
adesioni ed accettare la sfida di una competizione
affascinante, che si annuncia ricca di contenuti
tecnici e sportivi.

CIWRC

https://www.iltornante.it/rally/ciwrc/


16/3/2021 54° RALLYE ELBA-“TROFEO GINO MINI”: DA OGGI IL VIA ALLE ISCRIZIONI • ilTornante.it - Rally, Cronoscalate, Pista, Motorsport a 360°

https://www.iltornante.it/54-rallye-elba-trofeo-gino-mini-da-oggi-il-via-alle-iscrizioni/ 2/4

Il 54° Rallye Elba-“Trofeo Gino MINI”, riconfermato nel
Campionato Italiano Rally WRC   (CIWRC), entra oggi
nel vivo, con l’apertura delle iscrizioni, periodo che
andrà ad allungarsi sino a mercoledì 7 aprile.

Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo
Rally Toscano, entrambi a coefficiente 1,5, la gara
avrà inoltre la validità per Michelin Rally Cup,Michelin
Zone Rally Cup e per il “R Italian Trophy”.

Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le
“portate”, certamente esclusive e . . .   prelibate
dell’evento che andrà a proporre un percorso ispirato
alla tradizione, “a misura di pilota”. Un progetto, quello
operato da parte di Aci Livorno Sport in concerto con
l’intera comunità elbana, che sicuramente darà
valore all’intero Campionato tricolore. Il disegno del
tracciato ricalca l’edizione del 2020, assicurando
quindi un elevato standard di impegni cronometrati,
92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di
314,520.

PORTOFERRAIO CUORE PULSANTE

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine
Portoferraio, il Quartier generale dell’evento sarà
sempre l’Hotel Airone, lungo la strada che porta a
Porto Azzurro.

La partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 16 aprile,
dopo la quale i concorrenti gareggeranno su tre tratti
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cronometrati, tutti nel versante orientale dell’isola,
avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga,
la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla
“Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la giornata di
nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690
chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per
riprendere l’indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8,00,
con le sfide che si sposteranno nella parte
occidentale elbana. In programma subito i 22,430
chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-
San Piero” (km. 13,960) e per finire non poteva
mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi
accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto
alle 16,30, sempre a Portoferraio.

LA LINEA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI “RALLYE ELBA”

Per i tanti fan del Rallye Isola d’Elba è stata creata una
linea di abbigliamento, di prodotti ed accessori
personali di grande successo, visto il “marchio” che
portano con sé. Oggetti e capi di abbigliamento che
potranno essere compagni del nostro quotidiano, nel
segno del gusto e del divertimento e della passione
per una delle gare di rally più amate al mondo. E’
stato creato un catalogo con oltre di 50 articoli di
idee, visitabile qui:
https://www.rallyelba.com/file/catalogorallyelbashop
rev01-1.pdf

Per informazioni: rallyelba.shop@acilivorno.it

https://www.rallyelba.com/file/catalogorallyelbashoprev01-1.pdf
mailto:rallyelba.shop@acilivorno.it
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La passata edizione della gara venne vinta dal
comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena, su
una Hyundai i20 WRC. Per il pilota lariano fu il tris di
allori all’Elba. Il resto del podio andò a Miele-Mometti
(Citroën DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).
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54° RALLY ELBA "TROFEO GINO MINI": DA OGGI IL VIA ALLE ISCRIZIONI

Dal 15 al 17 aprile, il Campionato Italiano WRC andrà ad inaugurare la stagione 2021 dalle leggendarie strade elbane, su un percorso che ricalcherà quello
della passata stagione, con sei prove speciali e quar�er generale sempre a #Portoferraio.

Mercoledì 7 aprile ul�mo giorno per inviare le adesioni ed acce�are la sfida di una compe�zione affascinante, che si annuncia ricca di contenu� tecnici e
spor�vi.

Portoferraio (Isola d'Elba-Livorno), 15 marzo 2021– Il 54° Rallye Elba-"Trofeo Gino MINI", riconfermato nel Campionato Italiano #rally WRC  (CIWRC), entra
oggi nel vivo, con l'apertura delle iscrizioni, periodo che andrà ad allungarsi sino a mercoledì 7 aprile.

Valida pure per la Coppa #rally di VI zona, per il Trofeo #rally Toscano, entrambi a coefficiente 1,5, la gara avrà inoltre la validità per Michelin #rally
Cup, Michelin Zone #rally Cup e per il "R Italian Trophy".

Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le "portate", certamente esclusive e . . .  prelibate dell'evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla
tradizione, "a misura di pilota". Un proge�o, quello operato da parte di Aci Livorno Sport in concerto con l'intera comunità elbana, che sicuramente darà
valore all'intero Campionato tricolore. Il disegno del tracciato ricalca l'edizione del 2020, assicurando quindi un elevato standard di impegni
cronometra�, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.

PORTOFERRAIO CUORE PULSANTE

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, il Quar�er generale dell'evento sarà sempre l'Hotel Airone, lungo la strada che porta a Porto
Azzurro.
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Elba

  

Il tradizionale evento sportivo si
svolgerà in due giorni con sei prove
speciali e seguendo i tracciati di gara
dello scorso anno.

PORTOFERRAIO — Si sono aperte oggi le
iscrizioni al 54esimo Rallye Elba -“Trofeo Gino
Mini”, riconfermato nel Campionato Italiano Rally
WRC (Ciwrc). Ci sarà tempo fino al 7 Aprile per
iscriversi alla gara sportiva, valida anche per la
Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally

Toscano, entrambi a coefficiente 1,5, la gara avrà inoltre la validità per Michelin Rally Cup, Michelin
Zone Rally Cup e per il “R Italian Trophy”.

Due giorni di gara e sei prove speciali attraverso un percorso di gara ispirato alla tradizione, “a misura di
pilota”. Un progetto, quello operato da parte di Aci Livorno Sport di concerto con l’intera comunità
elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore. 

Il disegno del tracciato ricalca l’edizione del 2020, assicurando quindi un elevato standard di impegni
cronometrati, 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, il quartier generale dell’evento sarà
sempre l’Hotel Airone.

La partenza avrà luogo alle 17 di venerdì 16 Aprile, dopo la quale i concorrenti gareggeranno su tre tratti
cronometrati, tutti nel versante orientale dell’isola, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga,
la “Volterraio-Cavo” (chilometri 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (chilometri 14,190) e per
finire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. 
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 Motori accesi per il 54esimo Rallye Elba
 Rallye Elba e storico, ecco le date del 2021
 Il successo del Rallye Elba in mostra a Padova

Tag

Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8, con le
sfide che si sposteranno nella parte occidentale elbana. In programma subito i 22,430 chilometri della
“Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (chilometri13,960) e per finire non poteva mancare il
“Monte Perone” (chilometri 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle
16,30, sempre a Portoferraio.

La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena, su una
Hyundai i20 WRC. Per il pilota lariano fu il tris di allori all’Elba. Il resto del podio andò a Miele-
Mometti (Citroën DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).
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ComparaSemplice.it | Sponsorizzato

Taglia le bollette della luce: confronta tutti i fornitori su ComparaSemplice.it

Antifurto Verisure | Sponsorizzato

Slow | Sponsorizzato

Furti in abitazione: proteggi la tua casa con Verisure. Promo -50%. Calcola il
preventivo.

Fabbricato in Svizzera: 24 ore e solo 1 lancetta. L'orologio "slow" ti aiuta a vivere nel
momento.

Prima di incontrare persone, si raccomanda l’uso di questo prodotto antivirale
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54° RALLYE ELBA-“TROFEO GINO MINI”: DA OGGI
IL VIA ALLE ISCRIZIONI

Dal 15 al 17 aprile, il Campionato Italiano WRC andrà ad inaugurare la stagione 2021 dalle
leggendarie strade elbane, su un percorso che ricalcherà quello della passata stagione, con sei
prove speciali e quartier generale sempre a Portoferraio.

Mercoledì 7 aprile ultimo giorno per inviare le adesioni ed accettare la sfida di una
competizione affascinante, che si annuncia ricca di contenuti tecnici e sportivi.
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Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 15 marzo 2021 – Il 54° Rallye Elba-“Trofeo Gino MINI”,
riconfermato nel Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), entra oggi nel vivo, con
l’apertura delle iscrizioni, periodo che andrà ad allungarsi sino a mercoledì 7 aprile.

Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coefficiente
1,5, la gara avrà inoltre la validità per Michelin Rally Cup, Michelin Zone Rally Cup e per il
“R Italian Trophy”.

Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e . . . prelibate
dell’evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, “a misura di pilota”. Un
progetto, quello operato da parte di Aci Livorno Sport in concerto con l’intera comunità
elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore. Il disegno del tracciato
ricalca l’edizione del 2020, assicurando quindi un elevato standard di impegni cronometrati,
92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.

PORTOFERRAIO CUORE PULSANTE

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, il Quartier generale
dell’evento sarà sempre l’Hotel Airone, lungo la strada che porta a Porto Azzurro.

La partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 16 aprile, dopo la quale i concorrenti
gareggeranno su tre tratti cronometrati, tutti nel versante orientale dell’isola, avviando subito
con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla
“Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta
corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani,
sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con le sfide che si sposteranno nella parte occidentale elbana.
In programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San
Piero” (km. 13,960) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi
accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30, sempre a Portoferraio.

LA LINEA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI “RALLYE ELBA”

Per i tanti fan del Rallye Isola d’Elba è stata creata una linea di abbigliamento, di prodotti ed
accessori personali di grande successo, visto il “marchio” che portano con sé. Oggetti e capi di
abbigliamento che potranno essere compagni del nostro quotidiano, nel segno del gusto e del
divertimento e della passione per una delle gare di rally più amate al mondo. E’ stato creato un
catalogo con oltre di 50 articoli di idee, visitabile qui:
https://www.rallyelba.com/file/catalogorallyelbashoprev01-1.pdf

Per informazioni: rallyelba.shop@acilivorno.it

La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena,
su una Hyundai i20 WRC. Per il pilota lariano fu il tris di allori all’Elba. Il resto del podio
andò a Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).

www.rallyelba.com

#RallyeElba2021 #AciLivorno #CIWRC #rally #motorsport #elba #isoladelba #italy #mare
#sea #elbaisland #toscana #island #sky #travel #tuscany #italia #seaside #beach #amazing
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Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04

54° Rallye Elba - “Trofeo Gino MINI”: da oggi il via alle iscrizioni

Scritto da Alessandro Bugelli - MGT COMUNICAZIONE

Il 54° Rallye Elba-“Trofeo Gino MINI”, riconfermato nel Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), entra

oggi nel vivo, con l’apertura delle iscrizioni, periodo che andrà ad allungarsi sino a mercoledì 7 aprile. 

Valida pure per la Coppa Rally di VI zona, per il Trofeo Rally Toscano, entrambi a coefficiente 1,5, la gara avrà inoltre

la validità per Michelin Rally Cup, Michelin Zone Rally Cup e per il “R Italian Trophy”. 
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Due giorni di gara e sei Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e . . . prelibate dell’evento che andrà a

proporre un percorso ispirato alla tradizione, “a misura di pilota”. Un progetto, quello operato da parte di Aci Livorno

Sport in concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà valore all’intero Campionato tricolore. Il

disegno del tracciato ricalca l’edizione del 2020, assicurando quindi un elevato standard di impegni cronometrati,

92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520. 

PORTOFERRAIO CUORE PULSANTE 

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, il Quartier generale dell’evento sarà sempre l’Hotel

Airone, lungo la strada che porta a Porto Azzurro. 

La partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 16 aprile, dopo la quale i concorrenti gareggeranno su tre tratti

cronometrati, tutti nel versante orientale dell’isola, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la

“Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo

sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere

l’indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con le sfide che si sposteranno nella parte occidentale elbana. In

programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 13,960) e per finire

non poteva mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle

16,30, sempre a Portoferraio. 

LA LINEA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI “RALLYE ELBA” 

Per i tanti fan del Rallye Isola d’Elba è stata creata una linea di abbigliamento, di prodotti ed accessori personali di

grande successo, visto il “marchio” che portano con sé. Oggetti e capi di abbigliamento che potranno essere compagni

del nostro quotidiano, nel segno del gusto e del divertimento e della passione per una delle gare di rally più amate al

mondo. E’ stato creato un catalogo con oltre di 50 articoli di idee, visitabile qui:

https://www.rallyelba.com/file/catalogorallyelbashoprev01-1.pdf 

Per informazioni: rallyelba.shop@acilivorno.it 

La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena, su una Hyundai i20

WRC. Per il pilota lariano fu il tris di allori all’Elba. Il resto del podio andò a Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) e

Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).
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Il Campionato italiano Wrc, – che si chiuderà con il Rally Aci Como-Etv in ottobre – scatterà a metà aprile con il Rallye Elba, le cui iscrizioni si
aprono il 15 marzo. La struttura dell’evento toscano è già stata de�nita dagli organizzatori: saranno disputate 6 prove speciali, con 92,6
chilometri di tratti cronometrati. Base della manifestazione sarà Portoferraio; la partenza è prevista alle 17 di venerdì 16 aprile. Poi i concorrenti
si s�deranno su tre percorsi, tutti collocati nel versante orientale, mentre l’indomani le s�de si sposteranno nella parte occidentale. 
L’edizione 2020 della corsa venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con Nicola Arena, su una Hyundai i20 Wrc. I due avrebbero poi
conquistato a �ne stagione il tricolore Wrc. Il resto del podio è andato a Simone Miele-Roberto Mometti (Citroën DS3 Wrc, nella foto) e Luca
Rossetti-Manuel Fenoli (Hyundai i20 R5).

Tags:

Automobilismo Corrado Fontana Isola d'Elba Luca Rossetti Manuel Fenoli Nicola Arena Rallye Isola d'Elba Roberto Mometti

Di Massimo Moscardi   3 Marzo 2021
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Fontana Corrado-Arena Nicola, Hyundai i20 WRC #6

    

Organizzatori al lavoro per il 54° Rallye Elba, gara riconfermata nel Campionato
italiano rally Wrc. La corsa aprirà la serie tricolore 2021 e avrà come 1,25
coe�ciente per le classi�che generali. Seguiranno poi, per l’Italiano Wrc, i rally
 Salento (16 maggio, coe�ciente 1,75), Alba (13 giugno, 1,25), Marca Trevigiana (11
luglio), Friuli Venezia Giulia-Alpi Orientali (22 agosto), San Martino di Castrozza (19
settembre, 1,25) e il �nale al Trofeo Aci Como-Etv (22 e 23 ottobre). La corsa lariana
peraltro celebrerà la sua quarantesima edizione.

Per il Rallye Elba l’apertura delle iscrizioni è �ssata al 15 marzo. La struttura
dell’evento è già stata de�nita. Sono in programma 6 prove speciali; il disegno del
tracciato ricalca l’edizione del 2020, con 92,6 chilometri di tratti cronometrati. Base
della manifestazione sarà come consuetudine Portoferraio; la partenza è prevista
alle 17 di venerdì 16 aprile. Poi i concorrenti si s�deranno su tre percorsi, tutti nel
versante orientale dell’isola, iniziando con una prova impegnativa come la
“Volterraio-Cavo” (Km. 27,07), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e
per �nire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Si
riprende l’indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8 con le s�de che si sposteranno
nella parte occidentale elbana. In programma subito i 22,430 chilometri della “Due
Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (Km. 13,960) e per �nire il “Monte Perone”
(Km. 9,260). Traguardo previsto alle 16.30, sempre a Portoferraio.

La passata edizione della corsa sull’isola toscana venne vinta dal comasco Corrado
Fontana, in coppia con Nicola Arena, su una Hyundai i20 Wrc, nella foto. I due
avrebbero poi conquistato a �ne stagione il titolo tricolore Wrc. Per il pilota lariano è
stato il terzo successo all’Elba. Il resto del podio è andato a Simone Miele-Roberto
Mometti (Citroën DS3 Wrc) e Luca Rossetti-Manuel Fenoli (Hyundai i20 R5).
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IL RACCONTO

STEFANO BRAMANTI

N
el 1960 fu inaugura-
ta la mitica motona-
ve  Aethalia  e  pro-
prio 61 anni fa un al-

tro importante servizio spun-
tò all’Elba: nacque la delega-
zione isolana dell’Automobi-
le club d’Italia (Aci). Lo ricor-
da bene il dirigente Elio Nic-
colai, un’istituzione per l’Aci 
e in generale per il mondo dei 
motori dell’isola d’Elba. Con 
professionalità e un impegno 
irriducibile nei tanti servizi av-
viati, Niccolai è stato artefice 
di progressi e successi, com-
presa la nascita del Rallye in-
ternazionale dell’Elba, tutto-
ra vivo. 

Allora era un giovane di so-
li 24 anni ed era già capouffi-
cio all’Aci di Livorno, ma fu in-
viato nella città di Cosimo per 
creare l’ufficio Aci in un loca-
le posto verso piazza del Popo-
lo. Quattro anni dopo fu aper-
ta la sede attuale di viale Elba 
con annessa stazione di servi-
zio. Niccolai, classe 1936, ha 
quindi ora 85 anni, ma non li 

dimostra affatto ed è ancora 
al  timone  dell’Automobile  
club isolano. 

CARRIERA IN CRESCITA 

Un percorso duro il suo, ricco 
di soddisfazioni tanto che il 
funzionario ha nel suo palma-
res il titolo di Cavaliere della 
Repubblica dal 1975. Non so-
lo. In precedenza, nel 1968, è 
stato  uno dei  fondatori  del  
Lions Club isola d’Elba e fu 
protagonista del rilancio, nel 
1984, del noto Premio lettera-
rio Elba, appuntamento an-
nuale  culturale  fortemente  
voluto da Dario Gasperini e 
Giancarlo Castelvecchi. Elio 
è  stato  pure  commissario  
dell’azienda  di  promozione  
turistica e ha ricevuto la “Stel-
la d’argento al merito sporti-
vo” quale protagonista nella 
gestione del Rally isolano.

«In realtà – ha detto al Tirre-
no – non amo le luci della ri-
balta e quando mi assegnaro-
no il compito di formare la de-
legazione elbana, non ero en-
tusiasta. Cercai di evitare l’in-
carico, ma i dirigenti mi con-
vinsero. “Lei è l’uomo adat-
to”, mi dissero. Dovevo rima-
nere sei mesi, il tempo di av-

viare l’ufficio Aci, ma la per-
manenza si raddoppiò e nel 
frattempo conobbi Paola. Ci 
sposammo e diventai isola-
no al 100 per cento. Non mi 
sono più mosso da questo pa-
radiso, a parte qualche viag-
gio per staccare un po’» .

LA  NUOVA  DELEGAZIONE  

Creare la delegazione Aci era 
indispensabile, ci ha spiega-
to il dirigente. Prima del Ses-
santa Renato Brandi saliva 
fino Livorno a portare “i bol-
li” da pagare di centinaia di 
elbani, visto che la tassa di 
proprietà allora si poteva ver-
sare solo all’Aci. «Era un disa-
gio notevole – dice Niccolai – 
e quindi l’apertura di un uffi-
cio sull’isola fu accolto con 
entusiasmo  e  nel  nome  
dell’Aci cercai di attivare un 
servizio tempestivo,  utile  a 
tutti gli isolani, snellendo le 
burocrazie in favore dell’effi-
cienza. Credo e spero di es-
serci riuscito, anche perché 
l’Automobile club è una po-
tente organizzazione nazio-
nale, in grado di fornire mol-
teplici  servizi  agli  isolani  e  
agli ospiti, turisti che cresce-
vano di numero senza sosta. 

Abbiamo  un’organizzazione  
tale che rinnoviamo le paten-
ti anche in soli due giorni: il 
mercoledì viene il nostro me-
dico convenzionato per esa-
minare le persone e il venerdì 
consegniamo il nuovo docu-
mento. I soci sull’isola sono 
ora circa mille e approfittano 
di  tante  pratiche  a  prezzo  
scontato e altri vantaggi, com-
prese assistenze tecniche per 
i mezzi di trasporto, sconti sul 
carburante ed eventuali assi-
stenze sanitarie aggiuntive». 

GLI ANNI SESSANTA

«Nel 1960 avviai quindi i pri-
mi contatti col sindaco di Por-
toferraio, Primo Lucchesi – 
prosegue il dirigente – e mi 
confrontai con Giovanni Cec-
chi il vice. Fu da subito un cli-
ma positivo, anche con tutti 
gli altri sindaci dell’isola e le 
forze dell’ordine, perché era 
chiaro che l’Aci garantiva un 
servizio di vitale importanza. 
Ancora prima venni a far pa-
gare i bolli sistemandomi nel 
chiostro del Comune di Porto-
ferraio e un’altra volta per fa-
re, con la Motorizzazione civi-
le, le revisioni dei veicoli evi-
tando il disagio del dover ve-
nire a Livorno per tali adempi-
menti». E l’ufficio Aci, così po-
tente, fu chiamato a realizza-
re specifici progetti. 

«Tre impegni importanti ci 
sono stati. – rimarca Niccolai 
–. Il presidente dell’ospedale 
Luigi Cavalca mi chiese addi-
rittura di creare un piano per 
il soccorso dei malati tramite 
l’elicottero e impegnammo i 
nostri specialisti per attuare il 
progetto,  che  suggeriva  an-
che la necessità, di cui si parla 
ancora oggi, di avere una ba-
se per il velivolo a Portoferra-
io, evitando attese pericolose 
in caso di emergenza sanita-
ria. Poi, anche il sindaco Gio-
vanni Fratini, negli anni No-
vanta,  ci  coinvolse  affinché  
varassimo un piano per il traf-
fico della città medicea e na-
poleonica. Il piano ben studia-
to fu presentato all’ente pub-
blico locale. Infine nei primi 

decenni del 2.000, sostenem-
mo l’autoscuola Del Bruno e 
il  Circolo  culturale  Pertini,  
che insieme alle forze dell’or-
dine, fecero partire un piano 
di educazione stradale nelle 
scuole». 

1968, IL PRIMO RALLYE

Nello Statuto dell’Aci, ha fat-
to notare Niccolai, è prevista 
la  promozione  di  attività  
sportive e il generale dell’e-
sercito Luigi Bertett, presi-
dente allora dell’Automobile 
club, nel 1966 lanciò l’idea di 
creare  un  Rallye  all’Elba.  
Elio fu incaricato di verifica-
re la fattibilità di questo pro-
getto che poi non andò in por-
to, ma l’anno dopo scrisse un 
ampio articolo su “Elba turi-
stica”, per far capire l’impor-
tanza di realizzare tale mani-
festazione  motoristica,  che  
avrebbe portato anche lo svi-
luppo della rete stradale. In-
fatti l’Aci Italia e la sede livor-
nese,  coinvolsero  la  Cassa  

del Mezzogiorno, per realiz-
zare altri collegamenti tra le 
zone elbane. La gara interna-
zionale di certo avrebbe por-
tato un boom del flusso turi-
stico,  provocando  pure  un  
forte indotto. L’articolo fece 
centro e anche le istituzioni 
locali e gli albergatori furono 
sensibilizzati a dovere.

Determinante  fu  l’azione  
di Sergio Bettoja, noto pilo-
ta di Ferrari e Porsche, che 
propose di nuovo all’Aci di at-
tuare questo rally isolano. Il 
direttore  dell’Automobile  
club Bruno Pasquinelli ac-
cettò e coinvolse Niccolai, no-
minandolo segretario dell’e-
vento. All’hotel Massimo, nel 
1968, fu varata la prima edi-
zione  della  competizione;  
poi  nel  1970 Edoardo An-
dreini “Dado” dette altro im-
pulso. Oggi la manifestazio-
ne è assunta dall’Aci Livorno 
con il presidente Luciano Fio-
ri e il direttore Marco Fioril-
lo. Importante anche fu l’a-
zione del presidente dell’En-
te di  valorizzazione dell’El-
ba, Pompei Mario Scelza e 
pure  quella  del  sindaco  di  
Campo Gavassa e del segre-
tario comunale di Portoferra-
io, Barsotti. «Tutte le televi-
sioni e i giornali del mondo – 
commenta Niccolai – parlava-
no della gara elbana che regi-
strava 10mila  presenze.  Fu 
un grande spot pubblicitario 
e nel 1988 creammo con il 
compianto Massimo Pucci-
ni e Roberto Pellegrini, an-
che il Rallye storico, un radu-
no dei vari partecipanti dei 
primi 20 anni di gare. Aderi-
rono in 60 e importante fu 
l’impegno del noto pilota, de-
ceduto di recente, Lele Pinto 
e anche di Bernacchini. Per 
anni ho fatto direttore di gara 
ed è rara la longevità di un 
evento del genere: infatti an-
cora oggi in primavera si at-
tua  il  rally  e  nell’autunno  
quello storico. L’Aci, con tali 
appuntamenti, offre da lustri 
all’Isola uno sviluppo econo-
mico notevole». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo storico dirigente Elio Niccolai aveva solo 24 anni quando aprì la sede
Ora ne ha 85 e resta una colonna del Club: «Dovevo rimanere sei mesi...»

Dalle prime patenti
al mito del Rallye
L’Aci dell’Elba
festeggia 61 anni 

«Il Rallye? Ero certo
che avrebbe portato 
un vero boom 
del flusso turistico»

«Tutte le televisioni 
e i giornali del mondo
parlavano della gara 
dell’isola d’Elba»

«Nel 1960 avviai 
i contatti col sindaco 
Primo Lucchesi 
per aprire la sede»

Nella foto grande uno dei Rallye 
dell’Elba. Poi, dall’alto, la 
partenza di uno dei primi Rallye, 
la sede dell’Aci in viale Elba, un 
giovane Elio Niccolai e, in basso 
a destra, il dirigente dell’Aci 
ancora al suo posto di lavoro

SABATO 27 FEBBRAIO 2021
ILTIRRENO XVElba
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AGGIORNATO ALLE 13:16 - 27 FEBBRAIO

PIOMBINO-ELBA

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

Piombino Cronaca»

Il Rallye Elba prima tappa del campionato tricolore

26 FEBBRAIO 2021   

PORTOFERRAIO. Il campionato italiano di rally inizierà dalle strade dell’isola d’Elba. Così, Covid

permettendo, l’isola d’Elba ha già la prima data della stagione turistica e sportiva del 2021: il 16
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«Lo scorso anno – spiega Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport – credo che la nostra

organizzazione abbia dimostrato le proprie potenzialità e capacità consegnando agli annali dello

sport due eventi “tricolori” di alto profilo, considerando la situazione in cui eravamo. Sono stati fatti

sforzi immensi, che sono stati anche una “scuola” per proseguire a gestire l’evento ancora dentro

misure di emergenza sanitaria. Non siamo in un momento facile, ma guardiamo avanti, ringraziamo

tutte le amministrazioni elbane, l’intero territorio, le autorità e tutti gli operatori dell’isola per la

collaborazione e per la loro vicinanza».  

Dunque, il Rallye Elba in “chiave moderna”, è pronto. Il primo momento ufficiale sarà l’apertura delle

iscrizioni, fissata per il 15 marzo, con chiusura il 7 aprile. 

Sono in programma sei prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca l’edizione del 2020,

assicurando un elevato standard di impegni cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il totale

di distanza competitiva sarà 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520. Cuore

pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17 di venerdì

16 aprile. Quartier generale dell’evento sarà sempre l’Hotel Airone a Portoferraio, lungo la strada

che porta a Porto Azzurro. La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado

Fontana, in coppia con Arena, su una Hyundai i20 WRC. — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

aprile, infatti, è prevista la bandiera a scacchi del 64° Rallye Elba, che ogni anno porta sull’isola

centinaia di persone, tra sportivi e appassionati di motori. 

Reduce da una vera e propria maratona tra settembre e ottobre scorso, un mese circa e due rallies

organizzati e portati a termine nel massimo della soddisfazione generale, Aci Livorno Sport già

prima delle festività natalizie si era messo in moto per il 54° Rallye Elba, riconfermato nel

Campionato italiano Rally Wrc (Ciwrc). 

il Tirreno

L'addio a Stefano Cecchi: "Un uomo non è la sua ultima azione, è tutto
quello che è stato"
A Poggio a Caiano il funerale dell'imprenditore che si è tolto la vita nella sua agenzia di viaggi in crisi a 
causa della pandemia. Le parole del parroco
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  Stampa

54°Rallye Elba, il tricolore WRC parte dalle mitiche prove

isolane

 Comunicati stampa rally   Giovedì, 25 Febbraio 2021

Non si è ancora spenta la eco del grande, doppio, successo ottenuto dal Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy e dalla
versione "moderna" tricolore della competizione elbana, tra settembre ed ottobre dell'anno passato, ed ecco Aci
Livorno Sport tornare sulla ribalta nazionale per dare il via, dal 15 al 17 aprile, al Campionato Italiano WRC. 
Già disegnata la gara, che ricalca il format del 2020, con sei prove speciali e quartier generale sempre a Portoferraio.
Iscrizioni aperte dal 15 marzo al 7 aprile.
Portoferraio (Isola d'Elba-Livorno), 24 febbraio 2021 – Reduce da una vera e propria maratona tra settembre ed ottobre scorso,
un mese circa e due rallies organizzati e portati a termine nel massimo della soddisfazione generale, Aci Livorno Sport già prima delle
festività natalizie si era messo in moto per il 54° Rallye Elba, riconfermato nel Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC),
valido pure per la Coppa Rally di VI zona e per il Trofeo Rally Toscano entrambi a coefficiente 1,5. La gara avrà inoltre la
validità per Michelin Rally Cup, Michelin Zone Rally Cup e per il "R Italian Trophy".
Dunque, si torna con entusiasmo sull'isola-simbolo dello sport dell'automobile per vedere nuove sfide tricolori, nuove performance, che il
Rallye Elba proporrà come consuetudine con un tracciato di livello superiore, ispirato alla tradizione. "Lo scorso anno – spiega Luciano
Fiori, presidente di Aci Livorno Sport - credo che la nostra organizzazione abbia dimostrato le proprie potenzialità e capacità
consegnando agli annali dello sport due eventi "tricolori" di alto profilo, considerando la situazione in cui eravamo. Sono stati fatti
sforzi immensi, che sono stati anche una "scuola" per proseguire a gestire l'evento ancora dentro misure di emergenza sanitaria. Non
siamo in un momento facile, ma guardiamo avanti, ringraziamo tutte le amministrazioni elbane, l'intero territorio, le Autorità e tutti
gli operatori dell'isola per la collaborazione e per la loro vicinanza. Tutto questo è la conferma che il rallye serve a favorire socialità e
dare oltremodo sostegno all'economia turistica mediante lo sport".
Dunque, il Rallye Elba in "chiave moderna", è pronto. Il primo momento ufficiale sarà l'apertura delle iscrizioni, fissata per il 15
marzo, con chiusura il 7 aprile.
LA STRUTTURA DELLA GARA
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Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca l'edizione del 2020, assicurando un elevato standard di
impegni cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il totale di distanza competitiva sarà 92,600 chilometri, a fronte del
totale che sarà di 314,520.
Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 16 aprile, dopo la quale
i concorrenti gareggeranno su tre tratti cronometrati, tutti nel versante orientale dell'isola, avviando subito con una "piesse" impegnativa,
lunga, la "Volterraio-Cavo" (Km. 27,070), per poi portarsi alla "Nisporto-Cavo" (Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla
"Volterraio", stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere l'indomani, sabato 17 aprile
dalle ore 8,00, con le sfide che si sposteranno nella parte occidentale elbana. Inprogramma subito i 22,430 chilometri della "Due Mari",
seguiti dalla "Lavacchio-San Piero" (km. 13,960) e per finire non poteva mancare il "Monte Perone" (Km. 9,260), per poi
accarezzare la bandiera a scacchi dell'arrivo, previsto alle 16,30, sempre a Portoferraio.
Quartier generale dell'evento sarà sempre l'Hotel Airone a Portoferraio, lungo la strada che porta a Porto Azzurro.
La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena, su una Hyundai i20 WRC. Per il pilota
lariano fu il tris di allori all'Elba. Il resto del podio andò a Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5). 
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CIWRC - Parte dall'Isola d'Elba il
Campionato Italiano WRC
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Partenza in grande stile quella del CIWRC 2021 con l’iconico Rallye Elba a riconfermarsi
nel campionato e con validità anche per la Coppa Rally di VI zona e per il Trofeo Rally
Toscano entrambi a coefficiente 1,5.

Dunque, si torna con entusiasmo su un’isola-simbolo dello sport dell’automobile per
vedere nuove sfide tricolori, nuove performance, che il Rallye Elba proporrà come
consuetudine con un tracciato di livello superiore, ma ispirato alla tradizione.

Queste le parole di Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport:

Lo scorso anno credo che la nostra organizzazione abbia dimostrato le
proprie potenzialità e capacità consegnando agli annali dello sport due
eventi “tricolori” di alto profilo, considerando la situazione in cui eravamo.
Sono stati fatti sforzi immensi, che sono stati anche una “scuola” per
proseguire a gestire l’evento ancora dentro misure di emergenza sanitaria.
Non siamo in un momento facile, ma guardiamo avanti, ringraziamo tutte
le amministrazioni elbane, l’intero territorio, le Autorità e tutti gli operatori
dell’isola per la collaborazione e per la loro vicinanza. Tutto questo è la
conferma che il rally serve a favorire socialità e dare oltremodo sostegno
all’economia turistica mediante lo sport.

Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca
l’edizione del 2020, assicurando un elevato standard di impegni cronometrati,
strutturati su due giorni di sfide. Il totale di distanza competitiva sarà 92,600
chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo
alle 17,00 di venerdì 16 aprile, dopo la quale i concorrenti gareggeranno su tre tratti
cronometrati, tutti nel versante orientale dell’isola, avviando subito con una “piesse”
impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-
Cavo” (Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di
5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani,
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sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con le sfide che si sposteranno nella parte occidentale
elbana. In programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla
“Lavacchio-San Piero” (km. 13,960) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone”
(Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30,
sempre a Portoferraio.

Photocredit: Corradofontana.it
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54° Rallye Elba: il tricolore WRC parte dalle mitiche prove isolane

Scritto da Alessandro Bugelli - MGT COMUNICAZIONE

Podio finale edizione 2020

Reduce da una vera e propria maratona tra settembre ed ottobre scorso, un mese circa e due rallies organizzati e

portati a termine nel massimo della soddisfazione generale, Aci Livorno Sport già prima delle festività natalizie si era

messo in moto per il 54° Rallye Elba, riconfermato nel Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), valido pure per la

Coppa Rally di VI zona e per il Trofeo Rally Toscano entrambi a coefficiente 1,5. La gara avrà inoltre la validità per

Michelin Rally Cup, Michelin Zone Rally Cup e per il “R Italian Trophy”. 
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Dunque, si torna con entusiasmo sull’isola-simbolo dello sport dell’automobile per vedere nuove sfide tricolori, nuove

performance, che il Rallye Elba proporrà come consuetudine con un tracciato di livello superiore, ispirato alla

tradizione. “Lo scorso anno – spiega Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport - credo che la nostra

organizzazione abbia dimostrato le proprie potenzialità e capacità consegnando agli annali dello sport due eventi

“tricolori” di alto profilo, considerando la situazione in cui eravamo. Sono stati fatti sforzi immensi, che sono stati

anche una “scuola” per proseguire a gestire l’evento ancora dentro misure di emergenza sanitaria. Non siamo in un

momento facile, ma guardiamo avanti, ringraziamo tutte le amministrazioni elbane, l’intero territorio, le Autorità e

tutti gli operatori dell’isola per la collaborazione e per la loro vicinanza. Tutto questo è la conferma che il rallye serve a

favorire socialità e dare oltremodo sostegno all’economia turistica mediante lo sport”. 

Dunque, il Rallye Elba in “chiave moderna”, è pronto. Il primo momento ufficiale sarà l’apertura delle iscrizioni,

fissata per il 15 marzo, con chiusura il 7 aprile. 

LA STRUTTURA DELLA GARA 

Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca l’edizione del 2020, assicurando un

elevato standard di impegni cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il totale di distanza competitiva sarà

92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520. 

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì 16 aprile,

dopo la quale i concorrenti gareggeranno su tre tratti cronometrati, tutti nel versante orientale dell’isola, avviando

subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo”

(Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della

prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con le sfide che si sposteranno

nella parte occidentale elbana. Inprogramma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-

San Piero” (km. 13,960) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la

bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30, sempre a Portoferraio. 

Quartier generale dell’evento sarà sempre l’Hotel Airone a Portoferraio, lungo la strada che porta a Porto Azzurro. 

La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena, su una Hyundai i20

WRC. Per il pilota lariano fu il tris di allori all’Elba. Il resto del podio andò a Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) e

Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).
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Cerimonia di arrivo del 2020 (foto Massimo Bettiol)

54° RALLYE ELBA: IL TRICOLORE WRC PARTE DALLE
MITICHE PROVE ISOLANE

Scritto da Aci Livorno Sport ASD
Mercoledì, 24 Febbraio 2021 14:05

Reduce da una vera e propria maratona tra settembre ed
ottobre scorso, un mese circa e due rallies organizzati e
portati a termine nel massimo della soddisfazione generale,
Aci Livorno Sport già prima delle festività natalizie si era
messo in moto per il 54° Rallye Elba, riconfermato nel
Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), valido pure per
la Coppa Rally di VI zona e per il Trofeo Rally Toscano
entrambi a coefficiente 1,5. La gara avrà inoltre la validità

per Michelin Rally Cup, Michelin Zone Rally Cup e per il “R Italian Trophy”.

Dunque, si torna con entusiasmo sull’isola-simbolo dello sport dell’automobile per vedere nuove sfide tricolori,
nuove performance, che il Rallye Elba proporrà come consuetudine con un tracciato di livello superiore,
ispirato alla tradizione. “Lo scorso anno – spiega Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport - credo che la
nostra organizzazione abbia dimostrato le proprie potenzialità e capacità consegnando agli annali dello sport
due eventi “tricolori” di alto profilo, considerando la situazione in cui eravamo. Sono stati fatti sforzi immensi,
che sono stati anche una “scuola” per proseguire a gestire l’evento ancora dentro misure di emergenza
sanitaria. Non siamo in un momento facile, ma guardiamo avanti, ringraziamo tutte le amministrazioni elbane,
l’intero territorio, le Autorità e tutti gli operatori dell’isola per la collaborazione e per la loro vicinanza. Tutto
questo è la conferma che il rallye serve a favorire socialità e dare oltremodo sostegno all’economia turistica
mediante lo sport”.

Dunque, il Rallye Elba in “chiave moderna”, è pronto. Il primo momento ufficiale sarà l’apertura delle iscrizioni,
fissata per il 15 marzo, con chiusura il 7 aprile.

LA STRUTTURA DELLA GARA
Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca l’edizione del 2020,
assicurando un elevato standard di impegni cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il totale di distanza
competitiva sarà 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.
Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00 di venerdì
16 aprile, dopo la quale i concorrenti gareggeranno su tre tratti cronometrati, tutti nel versante orientale
dell’isola, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi
portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di
5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 17 aprile dalle ore
8,00, con le sfide che si sposteranno nella parte occidentale elbana. Inprogramma subito i 22,430 chilometri
della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 13,960) e per finire non poteva mancare il “Monte
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54^ RALLYE ELBA | IL
TRICOLORE WRC PARTE DALLE
MITICHE PROVE ISOLANE
• 18 ore fà  0  2 minutes read

Non si è ancora spenta la eco del grande, doppio,
successo ottenuto dal Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy e dalla versione “moderna” tricolore
della competizione elbana, tra settembre ed ottobre
dell’anno passato, ed ecco Aci Livorno Sport tornare
sulla ribalta nazionale per dare il via, dal 15 al 17
aprile, al Campionato Italiano WRC.

Già disegnata la gara, che ricalca il format del 2020,
con sei prove speciali e quartier generale sempre a
Portoferraio.

WRC

https://www.iltornante.it/rally/wrc/
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Iscrizioni aperte dal 15 marzo al 7 aprile.

Reduce da una vera e propria maratona tra
settembre ed ottobre scorso, un mese circa e due
rallies organizzati e portati a termine nel massimo
della soddisfazione generale, Aci Livorno Sport già
prima delle festività natalizie si era messo in moto per
il   54° Rallye Elba, riconfermato nel Campionato
Italiano Rally WRC  (CIWRC), valido pure per la Coppa
Rally di VI zona e per il Trofeo Rally Toscano entrambi
a coefficiente 1,5. La gara avrà inoltre la validità per
Michelin Rally Cup, Michelin Zone Rally Cup e per il “R
Italian Trophy”.

Dunque, si torna con entusiasmo sull’isola-simbolo
dello sport dell’automobile per vedere nuove sfide
tricolori, nuove performance, che il Rallye Elba
proporrà come consuetudine con un tracciato di
livello superiore, ispirato alla tradizione. “Lo scorso
anno – spiega Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno
Sport –     credo che la nostra organizzazione abbia
dimostrato le proprie potenzialità e capacità
consegnando agli annali dello sport due eventi
“tricolori” di alto profilo, considerando la situazione in
cui eravamo. Sono stati fatti sforzi immensi, che sono
stati anche una “scuola” per proseguire a gestire
l’evento ancora dentro misure di emergenza sanitaria.
Non siamo in un momento facile, ma guardiamo
avanti, ringraziamo tutte le amministrazioni elbane,
l’intero territorio, le Autorità e tutti gli operatori
dell’isola per la collaborazione e per la loro vicinanza.
Tutto questo è la conferma che il rallye serve a
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favorire socialità e dare oltremodo sostegno
all’economia turistica mediante lo sport”.

Dunque, il Rallye Elba in “chiave moderna”, è pronto. Il
primo momento ufficiale sarà l’apertura delle
iscrizioni, fissata per il 15 marzo, con chiusura il 7
aprile.

LA STRUTTURA DELLA GARA

Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il
disegno del tracciato ricalca l’edizione del 2020,
assicurando un elevato standard di impegni
cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il totale
di distanza competitiva sarà 92,600 chilometri, a
fronte del totale che sarà di 314,520.

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine
Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17,00 di
venerdì 16 aprile, dopo la quale i concorrenti
gareggeranno su tre tratti cronometrati, tutti nel
versante orientale dell’isola, avviando subito con una
“piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo”
(Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo”
(Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla
“Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri.
Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere
l’indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con le sfide
che si sposteranno nella parte occidentale elbana.
Inprogramma subito i 22,430 chilometri della “Due
Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km.
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 Tags Rallye Elba

13,960) e per finire non poteva mancare il “Monte
Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera
a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30, sempre a
Portoferraio.

Quartier generale dell’evento sarà sempre l’Hotel
Airone a Portoferraio, lungo la strada che porta a Porto
Azzurro.

La passata edizione della gara venne vinta dal
comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena, su
una Hyundai i20 WRC. Per il pilota lariano fu il tris di
allori all’Elba. Il resto del podio andò a Miele-Mometti
(Citroën DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).

Qualità e Design per l'Auto
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54° RALLYE ELBA:IL TRICOLORE WRC PARTE DALLE MITICHE PROVE ISOLANE

Non si è ancora spenta la eco del grande, doppio, successo o�enuto dal #RallyeElba Storico-Trofeo Locman Italy e dalla versione "moderna" tricolore della
compe�zione elbana, tra se�embre ed o�obre dell'anno passato, ed ecco #acilivorno Sport tornare sulla ribalta nazionale per dare il via, dal 15 al 17 aprile,
al Campionato Italiano WRC. 

Già disegnata la gara, che ricalca il format del 2020, con sei prove speciali e quar�er generale sempre a #Portoferraio. 

Iscrizioni aperte dal 15 marzo al 7 aprile. 

Portoferraio (Isola d'Elba-Livorno), 24 febbraio 2021 – Reduce da una vera e propria maratona tra se�embre ed o�obre scorso, un mese circa e due rallies
organizza� e porta� a termine nel massimo della soddisfazione generale, #acilivorno Sport già prima delle fes�vità natalizie si era messo in moto per il  54°
#RallyeElba, riconfermato nel Campionato Italiano Rally WRC  (CIWRC), valido pure per la Coppa Rally di VI zona e per il Trofeo Rally Toscano entrambi a
coefficiente 1,5. La gara avrà inoltre la validità per Michelin Rally Cup, Michelin Zone Rally Cup e per il "R Italian Trophy". 

Dunque, si torna con entusiasmo sull'isola-simbolo dello sport dell'automobile per vedere nuove sfide tricolori, nuove performance, che il #RallyeElba
proporrà come consuetudine con un tracciato di livello superiore, ispirato alla tradizione. "Lo scorso anno – spiega #lucianofiori, presidente di #acilivorno
Sport -   credo che la nostra organizzazione abbia dimostrato le proprie potenzialità e capacità consegnando agli annali dello sport due even� "tricolori" di
alto profilo, considerando la situazione in cui eravamo. Sono sta� fa� sforzi immensi, che sono sta� anche una "scuola" per proseguire a ges�re l'evento
ancora dentro misure di emergenza sanitaria. Non siamo in un momento facile, ma guardiamo avan�, ringraziamo tu�e le amministrazioni elbane, l'intero
territorio, le Autorità e tu� gli operatori dell'isola per la collaborazione e per la loro vicinanza. Tu�o questo è la conferma che il rallye serve a favorire
socialità e dare oltremodo sostegno all'economia turis�ca mediante lo sport". 

Dunque, il #RallyeElba in "chiave moderna", è pronto. Il primo momento ufficiale sarà l'apertura delle iscrizioni, fissata per il 15 marzo, con chiusura il 7
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54° RALLYE ELBA: IL TRICOLORE WRC PARTE DALLE MITICHE PROVE ISOLANE

Non si è ancora spenta la eco del grande, doppio, successo ottenuto dal Rallye Elba
Storico-Trofeo Locman Italy e dalla versione “moderna” tricolore della competizione
elbana, tra settembre ed ottobre dell’anno passato, ed ecco Aci Livorno Sport tornare
sulla ribalta nazionale per dare il via, dal 15 al 17 aprile, al Campionato Italiano WRC. Già
disegnata la gara, che ricalca il format del 2020, con sei prove speciali e quartier
generale sempre a Portoferraio. Iscrizioni aperte dal 15 marzo al 7 aprile.

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 24 febbraio 2021 – Reduce da una vera
e propria maratona tra settembre ed ottobre scorso, un mese circa e due rallies
organizzati e portati a termine nel massimo della soddisfazione generale, Aci Livorno
Sport già prima delle festività natalizie si era messo in moto per il  54° Rallye Elba,
riconfermato nel Campionato Italiano Rally WRC  (CIWRC), valido pure per la Coppa
Rally di VI zona e per il Trofeo Rally Toscano entrambi a coefficiente 1,5. La gara avrà
inoltre la validità per Michelin Rally Cup, Michelin Zone Rally Cup e per il “R Italian
Trophy”.

Dunque, si torna con entusiasmo sull’isola-simbolo dello sport dell’automobile per
vedere nuove sfide tricolori, nuove performance, che il Rallye Elba proporrà come
consuetudine con un tracciato di livello superiore, ispirato alla tradizione. “Lo scorso
anno – spiega Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport -   credo che la nostra
organizzazione abbia dimostrato le proprie potenzialità e capacità consegnando agli
annali dello sport due eventi “tricolori” di alto profilo, considerando la situazione in cui
eravamo. Sono stati fatti sforzi immensi, che sono stati anche una “scuola” per
proseguire a gestire l’evento ancora dentro misure di emergenza sanitaria. Non siamo
in un momento facile, ma guardiamo avanti, ringraziamo tutte le amministrazioni
elbane, l’intero territorio, le Autorità e tutti gli operatori dell’isola per la collaborazione
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e per la loro vicinanza. Tutto questo è la conferma che il rallye serve a favorire socialità
e dare oltremodo sostegno all’economia turistica mediante lo sport”. 

Dunque, il Rallye Elba in “chiave moderna”, è pronto. Il primo momento ufficiale
sarà l’apertura delle iscrizioni, fissata per il 15 marzo, con chiusura il 7 aprile. 

LA STRUTTURA DELLA GARA

Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca
l’edizione del 2020, assicurando un elevato standard di impegni cronometrati,
strutturati su due giorni di sfide. Il totale di distanza competitiva sarà 92,600
chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo
alle 17,00 di venerdì 16 aprile, dopo la quale i concorrenti gareggeranno su tre tratti
cronometrati, tutti nel versante orientale dell’isola, avviando subito con una “piesse”
impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-
Cavo” (Km. 14,190) e per finire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di
5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere
l’indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con le sfide che si sposteranno nella parte
occidentale elbana. Inprogramma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti
dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 13,960) e per finire non poteva mancare il “Monte
Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle
16,30, sempre a Portoferraio. 

Quartier generale dell’evento sarà sempre l’Hotel Airone a Portoferraio, lungo la
strada che porta a Porto Azzurro. 

La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia
con Arena, su una Hyundai i20 WRC. Per il pilota lariano fu il tris di allori all’Elba. Il
resto del podio andò a Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai
i20 R5).

www.rallyelba.com

#RallyeElba2021 #AciLivorno #CIWRC #rally #motorsport #elba #isoladelba #italy
#mare #sea #elbaisland #toscana #island #sky #travel #tuscany #italia #seaside
#beach #amazing

Aci Livorno Sport ASD

http://www.rallyelba.com/
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La gara riprende il format del 2020,
con sei prove speciali e quartier
generale sempre a Portoferraio.
Iscrizioni aperte dal 15 Marzo al 7
Aprile.

ISOLA D'ELBA — Dopo una vera e propria maratona tra Settembre ed Ottobre scorso, un mese circa e
due rallies organizzati e portati a termine nel massimo della soddisfazione generale, Aci Livorno Sport
già prima delle festività natalizie si era messo in moto per il 54esimo Rallye Elba, riconfermato nel
Campionato Italiano Rally Wrc (Ciwrc), valido anche per la Coppa Rally di VI zona e per il Trofeo
Rally Toscano entrambi a coefficiente 1,5. La gara avrà inoltre la validità per Michelin Rally Cup,
Michelin Zone Rally Cup e per il “R Italian Trophy”.

Entusiasmo per il ritorno sull’isola-simbolo dello sport dell’automobile per vedere nuove sfide tricolori,
nuove performance, che il Rallye Elba proporrà come consuetudine con un tracciato di livello superiore,
ispirato alla tradizione. 

“Lo scorso anno – spiega Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport - credo che la nostra
organizzazione abbia dimostrato le proprie potenzialità e capacità consegnando agli annali dello sport
due eventi “tricolori” di alto profilo, considerando la situazione in cui eravamo. Sono stati fatti sforzi
immensi, che sono stati anche una “scuola” per proseguire a gestire l’evento ancora dentro misure di
emergenza sanitaria. Non siamo in un momento facile, ma guardiamo avanti, ringraziamo tutte le
amministrazioni elbane, l’intero territorio, le Autorità e tutti gli operatori dell’isola per la collaborazione
e per la loro vicinanza. Tutto questo è la conferma che il rallye serve a favorire socialità e dare oltremodo
sostegno all’economia turistica mediante lo sport”.
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 Rallye Elba e storico, ecco le date del 2021
 Il successo del Rallye Elba in mostra a Padova
 Rallye Elba, vince Fontana, primo elbano Volpi

Tag

Dunque, il Rallye Elba in “chiave moderna”, è pronto. Il primo momento ufficiale sarà l’apertura delle
iscrizioni, fissata per il 15 Marzo, con chiusura il 7 Aprile.

Sono in programma 6 prove speciali, con un tracciato che ricalca l’edizione del 2020, assicurando un
elevato standard di impegni cronometrati, strutturati su due giorni di sfide. Il totale di distanza
competitiva sarà 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520.

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle 17 di
venerdì 16 Aprile, dopo la quale i concorrenti gareggeranno su tre tratti cronometrati, tutti nel versante
orientale dell’isola, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo”
(chilometri 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” chilometri 14,190) e per finire la giornata di
nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30 per
riprendere l’indomani, sabato 17 Aprile dalle ore 8, con le sfide che si sposteranno nella parte
occidentale elbana.

In programma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero”
(chilometri 13,960) e per finire non poteva mancare il “Monte Perone” (chilometri 9,260), per poi
accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo, previsto alle 16,30, sempre a Portoferraio.

Quartier generale dell’evento sarà sempre l’Hotel Airone a Portoferraio.

La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena, su una
Hyundai i20 Wrc. Per il pilota lariano fu il tris di allori all’Elba. Il resto del podio andò a Miele-Mometti
(Citroën DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).
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54° RALLYE ELBA: IL TRICOLORE WRC PARTE
DALLE MITICHE PROVE ISOLANE

Reduce da una vera e propria maratona tra settembre ed ottobre scorso, un mese circa e due
rallies organizzati e portati a termine nel massimo della soddisfazione generale, Aci Livorno
Sport già prima delle festività natalizie si era messo in moto per il 54° Rallye Elba,
riconfermato nel Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC), valido pure per la Coppa Rally
di VI zona e per il Trofeo Rally Toscano entrambi a coefficiente 1,5. La gara avrà inoltre la
validità per Michelin Rally Cup, Michelin Zone Rally Cup e per il “R Italian Trophy”.
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Dunque, si torna con entusiasmo sull’isola-simbolo dello sport dell’automobile per vedere
nuove sfide tricolori, nuove performance, che il Rallye Elba proporrà come consuetudine con
un tracciato di livello superiore, ispirato alla tradizione. “Lo scorso anno – spiega Luciano
Fiori, presidente di Aci Livorno Sport – credo che la nostra organizzazione abbia dimostrato le
proprie potenzialità e capacità consegnando agli annali dello sport due eventi “tricolori” di alto
profilo, considerando la situazione in cui eravamo. Sono stati fatti sforzi immensi, che sono
stati anche una “scuola” per proseguire a gestire l’evento ancora dentro misure di emergenza
sanitaria. Non siamo in un momento facile, ma guardiamo avanti, ringraziamo tutte le
amministrazioni elbane, l’intero territorio, le Autorità e tutti gli operatori dell’isola per la
collaborazione e per la loro vicinanza. Tutto questo è la conferma che il rallye serve a favorire
socialità e dare oltremodo sostegno all’economia turistica mediante lo sport”.

Dunque, il Rallye Elba in “chiave moderna”, è pronto. Il primo momento ufficiale sarà
l’apertura delle iscrizioni, fissata per il 15 marzo, con chiusura il 7 aprile.

LA STRUTTURA DELLA GARA

Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato ricalca l’edizione del
2020, assicurando un elevato standard di impegni cronometrati, strutturati su due giorni di
sfide. Il totale di distanza competitiva sarà 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di
314,520.

Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza avrà luogo alle
17,00 di venerdì 16 aprile, dopo la quale i concorrenti gareggeranno su tre tratti cronometrati,
tutti nel versante orientale dell’isola, avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la
“Volterraio-Cavo” (Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per
finire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della
prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 17 aprile dalle ore 8,00, con le
sfide che si sposteranno nella parte occidentale elbana. Inprogramma subito i 22,430
chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla “Lavacchio-San Piero” (km. 13,960) e per finire non
poteva mancare il “Monte Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi
dell’arrivo, previsto alle 16,30, sempre a Portoferraio.

Quartier generale dell’evento sarà sempre l’Hotel Airone a Portoferraio, lungo la strada che
porta a Porto Azzurro.

La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in coppia con Arena,
su una Hyundai i20 WRC. Per il pilota lariano fu il tris di allori all’Elba. Il resto del podio
andò a Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) e Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).

www.rallyelba.com

#RallyeElba2021 #AciLivorno #CIWRC #rally #motorsport #elba #isoladelba #italy #mare
#sea #elbaisland #toscana #island #sky #travel #tuscany #italia #seaside #beach #amazing

il 24 Febbraio 2021   /   Rally  
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Non si è ancora spenta la eco del grande, doppio, successo ottenuto dal Rallye
Elba Storico-Trofeo Locman Italy e dalla versione “moderna” tricolore della
competizione elbana, tra settembre ed ottobre dell’anno passato, ed ecco Aci
Livorno Sport tornare sulla ribalta nazionale per dare il via, dal 15 al 17 aprile, al
Campionato Italiano WRC. 
Già disegnata la gara, che ricalca il format del 2020, con sei prove speciali e
quartier generale sempre a Portoferraio. 
Iscrizioni aperte dal 15 marzo al 7 aprile. 

Portoferraio (Isola d’Elba-Livorno), 24 febbraio 2021 – Reduce da una vera e
propria maratona tra settembre ed ottobre scorso, un mese circa e due
rallies organizzati e portati a termine nel massimo della soddisfazione
generale, Aci Livorno Sport già prima delle festività natalizie si era messo in
moto per il 54° Rallye Elba, riconfermato nel Campionato Italiano Rally WRC
(CIWRC), valido pure per la Coppa Rally di VI zona e per il Trofeo Rally
Toscano entrambi a coe�ciente 1,5. La gara avrà inoltre la validità per
Michelin Rally Cup, Michelin Zone Rally Cup e per il “R Italian Trophy”. 
Dunque, si torna con entusiasmo sull’isola-simbolo dello sport
dell’automobile per vedere nuove s�de tricolori, nuove performance, che il
Rallye Elba proporrà come consuetudine con un tracciato di livello superiore,
ispirato alla tradizione. “Lo scorso anno – spiega Luciano Fiori, presidente di
Aci Livorno Sport - credo che la nostra organizzazione abbia dimostrato le
proprie potenzialità e capacità consegnando agli annali dello sport due eventi
“tricolori” di alto pro�lo, considerando la situazione in cui eravamo. Sono
stati fatti sforzi immensi, che sono stati anche una “scuola” per proseguire aPrivacy  - Termini
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gestire l’evento ancora dentro misure di emergenza sanitaria. Non siamo in
un momento facile, ma guardiamo avanti, ringraziamo tutte le
amministrazioni elbane, l’intero territorio, le Autorità e tutti gli operatori
dell’isola per la collaborazione e per la loro vicinanza. Tutto questo è la
conferma che il rallye serve a favorire socialità e dare oltremodo sostegno
all’economia turistica mediante lo sport”. 
Dunque, il Rallye Elba in “chiave moderna”, è pronto. Il primo momento
u�ciale sarà l’apertura delle iscrizioni, �ssata per il 15 marzo, con chiusura il
7 aprile. 
LA STRUTTURA DELLA GARA 
Sono in programma 6 prove speciali, più o meno il disegno del tracciato
ricalca l’edizione del 2020, assicurando un elevato standard di impegni
cronometrati, strutturati su due giorni di s�de. Il totale di distanza
competitiva sarà 92,600 chilometri, a fronte del totale che sarà di 314,520. 
Cuore pulsante della gara sarà come consuetudine Portoferraio, la partenza
avrà luogo alle 17,00 di venerdì 16 aprile, dopo la quale i concorrenti
gareggeranno su tre tratti cronometrati, tutti nel versante orientale dell’isola,
avviando subito con una “piesse” impegnativa, lunga, la “Volterraio-Cavo”
(Km. 27,070), per poi portarsi alla “Nisporto-Cavo” (Km. 14,190) e per �nire la
giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri.
Termine della prima giornata alle 22,30 per riprendere l’indomani, sabato 17
aprile dalle ore 8,00, con le s�de che si sposteranno nella parte occidentale
elbana. Inprogramma subito i 22,430 chilometri della “Due Mari”, seguiti dalla
“Lavacchio-San Piero” (km. 13,960) e per �nire non poteva mancare il “Monte
Perone” (Km. 9,260), per poi accarezzare la bandiera a scacchi dell’arrivo,
previsto alle 16,30, sempre a Portoferraio. 

Quartier generale dell’evento sarà sempre l’Hotel Airone a Portoferraio,
lungo la strada che porta a Porto Azzurro.  
La passata edizione della gara venne vinta dal comasco Corrado Fontana, in
coppia con Arena, su una Hyundai i20 WRC. Per il pilota lariano fu il tris di
allori all’Elba. Il resto del podio andò a Miele-Mometti (Citroën DS3 WRC) e
Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5).
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Rallye Elba e storico, ecco le date del
2021

  

Sono state rese note le date dei due
ormai storici eventi sportivi che si
svolgono sulle strade dell'isola d'Elba.
Ecco quando si svolgeranno

ISOLA D'ELBA — Lavori in corso per la
preparazione del Rallye Elba e del Rallye Elba
storico a cura di Aci Livorno Sport in collaborazione
con i Comuni elbani.

Infatti oggi sono state diffuse le date ufficiali del
2021 dei due eventi sportivi che fanno parte della tradizione elbana.
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 Il successo del Rallye Elba in mostra a Padova
 Rallye Elba, vince Fontana, primo elbano Volpi
 Rallye Elba storico, vincono Salvini e Tagliaferri

La 54esima edizione del Rallye Elba si svolgerà dal 15 al 17 Aprile 2021, mentre la 23esima edizione
del Rallye Elba Storico è prevista dal 23 al 25 Settembre 2021.

Due appuntamenti quindi uno in primavera ed uno in autunno.

Fotogallery
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